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L'entusiasmo ai nastri
di partenza si tocca alla pale-
stra di Bagnatica, dove la squa-
dra Si e Sai Bagnatica fa il pro-
prio esordio ufficiale nel basket
targato Csi, mentre per la squa-
dra di San Pellegrino si tratta
di un gradito ritorno, con qual-
che novità. I padroni di casa,
con la voce del capitano Marco
Parrino, esprimono tutta la lo-
ro passione per il basket e pun-
tano a divertirsi in un campio-
nato che può dare buone soddi-
sfazioni a tutti: "La voglia di gio-
care e la passione per il basket
ci hanno spinto a provare que-

sta esperienza - spiega il capi-
tano della Si e Sai - nella quale
cercheremo di renderci onore
sul campo, ma soprattutto di
continuare a divertirci come
piace a noi. La partecipazione
a questo campionato ci permet-
te la tranquillità di autogestir-
ci e con la stessa tranquillità vo-
gliamo affrontare le partite del-
la stagione, puntando come
sempre ad arrivare più in alto
possibile, ma senza grandi
preoccupazioni". Per la forma-
zione della Zani Viaggi, in cui
militano molti giocatori giova-
ni (la maggior parte dei ragaz-

zi sono nati tra il '90 e il '93) a
parlare è il più esperto, Davide
Gandi: "Abbiamo voluto crea-
re una squadra in cui tutti po-
tessero trovare spazio -spiega
il dirigente-giocatore del team
di San Pellegrino - per divertir-
ci tutti insieme. Abbiamo for-
mato, così, un bel gruppo di ra-
gazzi giovani, tra i quali ci sono
anch'io a svolgere il doppio ruo-
lo di dirigente e giocatore. L'en-
tusiasmo e la voglia di giocare
non ci mancano, per cui ci augu-
riamo che sia proprio un bel
campionato". ■

R. L.

gruppo più numeroso si becca
una porchetta e sei bottiglie di ro-
solio dei terreni benedetti nell’in-
torno di Cenate; una porchetta
anche per il terzo gruppo: se la so-
no goduta questa triade nell’edi-
zione 2010 Almenno San Barto-
lomeo, Pradalunga e Stöf Curno;
al quarto e quinto gruppo 50 litri
de ì in damigiana; dal sesto grup-
po in poi cesti alimentari in cui
salumi e salami di porcello beati-
ficano occhi e gola. E al ristoro fi-
nale, allestito in oratorio, la ban-
da più popolare, più frequentata
dai camminatori, grandi e picci-
ni, è quella dei bocconcini di cote-
chino su ruote di panfresco che si
burlano di chi finge di tirare ol-
tre, neghittoso financo del vin
brulè. Tutto questo scioglilingua
avviene alla Salamandra, a Cena-
te Sopra. Ritrovo all’oratorio; par-
tenze dalle ore 7.30 alle 9; percor-
si di 7 - 12 - 16 - 21 km; quota di 4
euro con omaggio di una formag-
gella Valcavallina di circa 400 gr;
quota di 1,50 euro senza omaggio.

Marcia omologata dal Csi di Ber-
gamo pertanto con istituzione di
punti di ristoro sui percorsi, assi-
stenza medica, assicurazione ga-
rantita Csi - Gan Groupama
agenzia di Bergamo, recupero
marciatori. Verso le ore 10 con-
segna dei premi ai gruppi podi-
stici come detto sopra. Respon-
sabile della marcia Pierangelo Al-
borghetti. Info 035.956.651. E un
avviso: sui sentieri che attraversa-
no l’oasi del Wwf in Valpredina
non é consentito transitare con i
cani.
L’anno scorso il tempo aveva cal-
cato la mano sul buio e sulle ni-
vole, ma la manifestazione cena-
tese non ne aveva patito e anzi
aveva offerto uno scenario intri-
gante con ombrelli aperti e chiu-
si, mantelline, berretti, sorrisi in
gocce di pioggia, e audaci marcia-
tori in tenuta semiestiva incuran-
ti di quel che succedeva lì intorno:
pioveva? Bah! Non pioveva? Bah!
e andavano inarrestabili nella
continuità di gambe e fiato. ■

Domenica a Cenate Sopra si corre
la 2ª edizione della «Salamandra»
EMANUELE CASALI

Dicono che non dovreb-
be essere mogio e malinconico il
prossimo 6 novembre giorno del-
la Salamandra. Che oltre ad esse-
re un animaletto simbolo di na-
tura spontanea, é anche la deno-
minazione della Camminata non
competitiva di Cenate Sopra. È
opera della Asd San Leone. La lo-
ro camminata arremba in un pae-
saggio pacato ma lussureggiante
di natura brada: è l’habitat dei leo-
ni. Podiste e podisti l’affollano per
trascorrere una mezza mattina
in sollievo da pensieri non soavi,
per ardimentarsi su percorsi im-
pervi e poi rotolare giù al piano
come cerbiatti; vi si intruppano
anche perché il filo conduttore
della Salamandra è il maialino, un
po’ grugnone ma gustoso. Il pre-
mio al gruppo più numeroso é in-
fatti un porcellino vivo da ritira-
re presso una stalla convenziona-
ta con quelli della Salamandra
che sono l’Alborghetti, il Carmi-
nati e il “baffetto”; il secondo

PARLANO I PROTAGONISTI

Si e Sai Bagnatica
subito protagonista
nella pallacanestro

Pallacanestro. Si e Sai Bagnatica

BAGNATICA
ROBERTO LOCATELLI

Tutti pronti ai nastri di
partenza per l'inizio del campio-
nato di basket targato Csi. Con un
totale di 20 squadre, suddivise in 2
gironi secondo i quali le diverse
compagini si affronteranno lungo
tutta la stagione, fino a raggiunge-
re le fasi finali, anche la pallacane-
stro ha preso il via la scorsa setti-
mana. Alla palestra di Bagnatica si
dà inizio alla stagione con una par-
tita che vede di fronte l'esperienza
dei giocatori locali della Si e Sai Ba-
gnatica, new entry non di poco
conto del panorama cestistico, e la
freschezza e imprevedibilità della
giovane formazione dell'USSP Za-
ni Viaggi di San Pellegrino, al suo
gradito ritorno nell'attività con il
Centro Sportivo Italiano. Ne esce
una sfida densa di emozioni, con
rapidissime azioni che tengono
sempre aperta la partita e permet-

tono ai giocatori in campo di met-
tere in mostra tutte le proprie do-
ti, di giocare con intensità e di di-
vertirsi tutti insieme. Si parte con
la supremazia territoriale dei pa-
droni di casa, che impongono il rit-
mo alla gara nei primi minuti, sal-
vo subire il ritorno degli ospiti, che
molto rapidamente si rifanno sot-
to sul 13-10. Prese le misure agli at-
tacchi fulminei della Zani Viaggi, i
ragazzi della Si e Sai ripartono di
slancio, chiudendo il primo quarto
sul 20-10. Nel secondo quarto sono
sempre i padroni di casa a partire
con il piede giusto, tenendo a debi-
ta distanza gli avversari ed accu-
mulando, quando è il momento del
riposo, un vantaggio di 18 punti,
con un parziale del quarto di 23 a 15.
Ci si attende nella seconda parte
del match la reazione della squa-
dra di San Pellegrino, che effettiva-
mente non vuole lasciare nulla di
intentato e si getta a capofitto nel-
la mischia alla ripresa della partita,
trovando dei punti importanti. La
situazione fa, però suonare un
campanello d'allarme in casa Ba-
gnatica, che si decide a riprendere
tra le mani le redini del gioco, man-
tenendo la conduzione della par-
tita e difendendosi bene dagli at-
tacchi portati dagli avversari. Si
chiude la penultima frazione sul

60-37, con un bottino di marca lo-
cale in continuo aumento. L'ulti-
ma chance per la Zani Viaggi nel-
l'ultima frazione è un pressing
asfissiante sui portatori di palla,
che i ragazzi di Bagnatica soffrono
in un primo momento, vedendosi
rimontare 8 punti in pochissimi
secondi iniziali, ma poi riescono ad
eludere, andando a segno con ra-
pide ripartenze e aggiudicandosi
al momento del fischio finale, la vit-
toria della partita per 71-51. ■

Locali new entry del panorama cestistico Csi
hanno superato la giovane Ussp Zani Viaggi

SI E SAI BAGNATICA Vitali, Spotti, Parrino,
Pesenti, Gandossi, Azzo, Ghisalberti, Santo-
spirito, Milesi, Rapizza.

USSP ZANI VIAGGI Avogadro, Sonzogni,
Arizzi, Rota, Cavagna, Galizzi, Giuppono,
Gandi, Prando, Meheretab, Astori. All. Ciro.

SI E SAI BAGNATICA 71

USSP ZANI VIAGGI                         51

Pallacanestro. Ussp Zani Viaggi

Avvisi

CALCIO A 5
Disponibili 
i calendari

Presso la segreteria provin-
ciale sono a disposizione i
calendari del calcio a 5.

CALCIO
Calendari

Presso la segreteria provin-
ciale sono a disposizione i
calendari del calcio a 11 e 7.

FORMAZIONE
Corso base
allenatori calcio
Venerdi 4 novembre alle
ore 20.00 presso la sede
provinciale avrà inizio il
corso base allenatori calcio.

KARATE
Passaggio di dan:
il programma 
Domenica 6 novembre alle
ore 9.00 presso la palestri-
na di Mozzo verrà illustra-
to il programma per il pas-
saggio di Dan.

JUDO
Domenica
la prima prova
Domenica 13 novembre
con inizio alle ore 8.30,
presso il palazzetto dello
sport di Capriate S.G., si
svolgerà la prima prova
provinciale del campiona-
to di judo.

KARATE
Prima prova
Domenica 20 novembre
con inizio alle ore 9.00,
presso la palestra delle
scuole medie di Curno, si
terrà la prima prova pro-
vinciale di karate.
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