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co, Andrea Bonfanti. Per non
parlare, agganciandoci al femmi-
nile, di Silvia Persico attualmen-
te in attività con la Valcar-Pbm
di Bottanuco, team pronto al sal-
to di qualità grazie all’ingresso 
nella categoria élite con una de-
cina di ragazze tra le quali, ap-
punto, la Persico. 

Attualmente la forza attiva
della Gazzanighese-Gbc Appret-
tificio Bosio verte su ventidue 
giovanissimi e tre esordienti. 

Dell’attività organizzativa,
pur spaziando la società seriana
in più categorie, ha fatto della
Gazzaniga-Onore, corsa riserva-
ta alla categoria allievi, il proprio
punto di riferimento tanto che
nel 2017 l’appuntamento sarà al-
la sua trentesima edizione.

Proprio per onorare come si
deve l’importante compleanno,
d’accordo con Giovanni Bosio, 
ideatore e propulsore dell’even-
to, la Gazzanighese ha avanzato
richiesta all’autorità competente
per il riconoscimento di campio-
nato regionale. E, in considera-
zione del blasone che si accom-
pagna alla gara, i gazzanighesi e
lo stesso Bosio lo meriterebbero. 
R. F.
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vivissimo, e Franco Bonomi. 
Società, ed è bene sottolinear-

lo, che al ciclismo professionisti-
co ha passato quattro dei suoi 
ragazzi: oltre a Mauro Zinetti, 
sono riusciti a tanto Giosuè Bo-
nomi, Mario Serpellini, fratello
minore del più conosciuto Mar-

so nella locale ciclistica ha porta-
to una nuova ventata di entusia-
smo e voglia di fare. Come aveva-
no saputo del resto fare nel corso
degli anni precedenti di attività
quanti lo hanno preceduto al ti-
mone: Tarcisio Bosio, Bruno 
Bertasa, il cui ricordo è tutt’ora

Ciclismo
Nel 2017 la Gazzaniga-Onore 
sarà alla 30ª edizione 
e, per festeggiare, il team ha 
chiesto il riconoscimento di 
Campionato regionale allievi

Con il trentacinquesi-
mo anniversario di fondazione
festeggiato in questo mese di di-
cembre, nella circostanza del-
l’annuale riunione conviviale, la
Gazzanighese-Gbc Apprettificio
Bosio ha scritto il primo capitolo
di una storia destinata a prose-
guire nel tempo.

Proprio così perché a Gazza-
niga il ciclismo è nel dna di tanti
ragazzi oltre che di sportivi di 
ogni età che ancora si dilettano
in uscite in bicicletta. 

Lo ha del resto sottolineato
l’ex professionista Mauro Zinetti
che da sette anni regge la presi-
denza e che con il proprio ingres-

Gazzanighese, 35 anni in sella
Con un desiderio nel cassetto 

I dirigenti: 5° da sinistra Giovanni Bosio, vicino al presidente Zinetti

Lentsch e l’obiettivo A2
«La mia Comark
oggi è ancora più forte»
Basket serie B. Il presidente tra bilanci e prospettive
«La squadra è in continua crescita e c’è fiducia»
Ma il primo traguardo sono le Final Eight di Coppa di Lega 
GERMANO FOGLIENI

«I
l bilancio dell’anno
solare 2016, per
quanto riguarda la
Comark Bergamo

Basket 2014 è, anche se è manca-
ta la promozione in A2, assai sod-
disfacente. 
Col senno di poi dobbiamo sere-
namente ammettere che siamo
andati ampiamente oltre le
aspettative, giocandocela sino
alla fine con un avversario di alto
livello e tradizione come Udine».
Così si esprime Massimo Lent-
sch, presidente del sodalizio 
giallonero cittadino in merito
all’andamento del proprio club
durante l’anno che sta andando
a finire, in cui, a livello di prima
squadra, è stata ottenuta l’invi-
diabile percentuale del 75% di 
vittorie con trenta successi nelle
quaranta gare ufficiali di cam-
pionato disputate. 

Sulle prospettive future cogliamo

grande fiducia. 

«Malgrado infortuni e problemi
vari, che comunque dobbiamo
mettere in preventivo, la squadra
mi sembra in costante e continua
crescita, risultando decisamente
più forte e completa rispetto a
quella della passata stagione. La
promozione in A2 resta quindi
l’obiettivo da raggiungere». 

Cosa la sta soddisfacendo maggior-

mente? 

«Sono molto contento di Gher-
setti, riconosciuto leader e tra-
scinatore del gruppo, che ha tro-
vato un equilibrio ottimale con
coach Ciocca. Mario si è presen-

tato in condizioni smaglianti ed
è, non solo a mio parere, il mi-
glior giocatore del girone. Inol-
tre vorrei sottolineare la crescita
di Berti e Cazzolato, inseriti 
sempre meglio nei meccanismi;
mi piace anche rimarcare il ruolo
prezioso di Planezio che, malgra-
do i problemi al piede che si sta
trascinando da tempo, è uno dei

giocatori di maggior impatto ed
importanza della squadra».

Proprio un anno fa annunciavate

l’ingaggio di Ghersetti, quali sono le

vostre intenzioni riguardo eventuali

innesti? 

«Siamo molto fiduciosi riguardo
il gruppo, ma anche pronti ad
intervenire, in caso di necessità

o di opportunità importanti, sul
mercato. Abbiamo trattato il
lungo Bruttini, in uscita dal Leo-
nessa Brescia, ma non se ne è
fatto nulla. Marcello Filattiera è
attento e vigile su ogni situazio-
ne. Posso affermare che al mo-
mento non vi è nessuna trattati-
va in stato avanzato. Voglio però
sottolineare che un eventuale
arrivo riguarderà un giocatore di
elevata qualità, non certo un 
comprimario».

Il primo obbiettivo da raggiungere

è quello delle Final Eight di Coppa di

Lega.

«A maggior ragione, vista la mia
recente elezione nel Consiglio
della Lega nazionale pallacane-
stro, quale rappresentante della
serie B, la qualificazione è un
risultato importante. Abbiamo
tre gare, il recupero con San Ven-
demiano, il match interno con
Desio e quello che chiude l’anda-
ta, sul parquet dell’Urania Mila-
no, per centrare un risultato di
prestigio, in linea con gli obbiet-
tivi della società». 

Altri momenti importanti durante

l’annata?

«In primis direi l’arrivo dello 
sponsor Azimut che, oltre a dare
linfa alle nostre casse, è destina-
to a divenire un partner strategi-
co. I responsabili si sono molto
appassionati, sono sempre pre-
senti alle gare interne e qualche
volta ci hanno seguito anche in
trasferta. Azimut è destinata, 
nella prossima stagione, a diven-
tare, con ogni probabilità, il main
sponsor della società. Inoltre
con la loro clientela d’alto livello
possono essere un tramite im-
portante per avvicinare nuovi
soci e partner pubblicitari. Vor-
rei anche sottolineare il clima
marcatamente positivo che sen-
to sia dentro che fuori la squadra.
Vedo grande convinzione sulle
possibilità, molto più che lo scor-
so anno». 

Se proprio vogliamo trovare un

aspetto negativo?

«Direi che il rapporto con le isti-
tuzioni non è granché migliora-
to. Sono state fatte delle promes-
se, in gran parte disattese, e di ciò
sono profondamente dispiaciu-
to». L’allusione è all’atteso com-
pletamento della sistemazione
della palestra del Centro sporti-
vo Italcementi. 
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Massimo Lentsch, presidente della Comark Bergamo Basket 2014

terza (vittoria di Marina Guada-
gnin su Alessandra Grillo e l’orobi-
ca del Team Bramati). 

Bergamo si fa onore in Liguria

A Campochiesa (Savona) si è svol-
ta, in «campo neutro», la 12ª prova
del Trofeo Piemonte-Lombardia
di ciclocross, gara in cui la junior
della Val Gandino Katia Moro e il
dilettante della Palazzago Luca 
Cibrario hanno compiuto un ulte-
riore passo in avanti verso l’affer-
mazione finale. Infatti Katia si è 
classificata al secondo posto (suc-
cesso di Nicole Fede) mentre Luca
ha concluso terzo la prova vinta da
Marco Aurelio Fontana, che attra-
versa un momento di condizione
notevole. In questa categoria si è
pure segnalato Filippo Conca (Su-
permercati Massì) giunto nono. 
Nella categoria donne élite due 
atlete bergamasche hanno preso
posto sul secondo e terzo gradino
del podio: Nicoletta Bresciani (la
portacolori della Scott sabato a 
Lurago d’Erba ha conquistato il 
tiolo regionale di categoria) e Sil-
via Persico (Valcar-Pbm); si è im-
posta Alessia Verrando. Un gradi-
no appena sotto il podio ecco Silvia
Pollicini (Valcar-Pbm). 
Renato Fossani
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Ciclocross
Dopo aver conquistato il titolo 
regionale esordienti, si è 
imposta a San Fior (Treviso). 
E Zanga è 3ª tra le allieve

Il ciclocross si fa gradata-
mente strada verso i traguardi più
significativi della stagione 2016/17
rappresentati dai Campionati ita-
liani (sabato 7 e domenica 8 gen-
naio a Silvelle di Trebaseleghe, in
provincia di Padova) e dalla Coppa
Italia giovanile (sabato 14 gennaio
a Fiuggi, in provincia di Frosino-
ne). Bersagli che conta di centrare
l’esordiente Lucia Bramati porta-
colori dell’omonimo team che è 
poi di famiglia gestito dai genitori
Elena e Luca. In effetti la baby di
casa Bramati pare non trovare av-
versarie in grado di contrastarla.
Dopo avere conquistato il titolo 
regionale esordienti a Lurago 
d’Erba, nel Comasco, si è confron-
tata con le avversarie del Veneto,
a San Fior (Treviso) dove ha ag-
giunto un altro successo: ora sono
dodici. Si è imposta alle coetanee
Alice Papo ed Elisa Rumac en-
trambe del Team Jam’s Bike Buia.
Trasferta che Lucia ha affrontato
con la compagna di squadra, l’al-
lieva Marta Zanga che si è piazzata

Un’altra vittoria
Lucia Bramati
è inarrestabile

Nella foto d’archivio, la talentuosa Lucia Bramati in azione FOTO NESPOLI

Questa sera alle ore 22.30
Sabato 31 dicembre alle ore 17.00
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