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ILDO SERANTONI

È il momento degli atleti
paralimpici. Meno di un mese fa
il Gruppo Bergamasco Giornali-
sti Sportivi aveva insignito del 
Premio all’Atleta l’orobico-cuba-
no Onej Tapia, argento olimpico
a Rio de Janeiro 2016. Tapia, as-
surto al rango di star dello spetta-
colo per avere partecipato, e vin-
to, allo show televisivo «Ballando
con le Stelle», aveva ricevuto 
l’onorificenza nella sala consilia-
re di Palazzo Frizzoni, diretta-
mente dalle mani del sindaco 
Giorgio Gori. Dopodiché aveva 
catturato la simpatia di tutta la 
sala, gremitissima, esortando i 
presenti - in gran parte atleti - a
fare sport «perché noi bergama-
schi siamo dei duri».

Adesso sale agli onori della
cronaca un altro paralimpico che,
se possibile, ha realizzato un’im-
presa ancora più eclatante di 
quella del cubano di Sotto il Mon-
te. Il tiratore con l’arco Alberto 
Simonelli, atleta disabile costret-
to a vivere su una sedia a rotelle,
è stato eletto atleta bergamasco
dell’anno dalla giuria della reda-
zione sportiva de L’Eco di Berga-
mo. È stato capace di conquistare
a Città del Messico un argento 
mondiale a squadre nel com-
pound con i cosiddetti normodo-
tati! È un’impresa che non ha pre-
cedenti. È un argento che fa se-
guito a quello ottenuto nelle finali
di Coppa del Mondo mixed team
(sempre tra i normodotati). E poi
tanta altra roba ancora nel settore
paralimpico, a cominciare dal ti-
tolo mondiale a squadre con gli 
altri bergamaschi Cancelli e Bo-
nacina nella rassegna iridata di 
Pechino. Il nostro Oscar non sa-
rebbe potuto finire in mani mi-
gliori.

Gol e canestri a raffica 

Nella scia di Simonelli è finito il
più forte attaccante italiano del
momento, Andrea Belotti, punta
centrale del Torino, il quale con
26 gol si è classificato terzo nella
classifica dei marcatori, primo 
dei nostri, alle spalle dello juven-
tino Dzeko e di Mertens del Na-
poli. Terzo gradino, con pieno 
merito a nostro giudizio, per lo 
sforacanestri Diego Flaccadori,
finalista con Trento nel campio-
nato italiano di basket (vinto dalla
Reyer Venezia) a coronamento di
una brillante carriera iniziata 

nell’Excelsior di Borgo Santa Ca-
terina. Degni di segnalazione, in
campo maschile, il già citato Onej
Tapia, gli atleti Yassine Rachik 
(campione d’Italia nella 10 km su
strada e nella mezza maratona)
e Hassane Fofana (campione 
d’Italia dei 60 ostacoli), il pattina-
tore Matteo Rizzo, il motocrossi-
sta Gianluca Facchetti e il rallysta
Simone Agazzi, migliore degli ita-

liani alla Parigi-Dakar.

Sara e Sofia lotta fra giganti

Grande lotta fra le donne. Una
lotta fra giganti, che ha reso diffi-
cile il lavoro della nostra giuria.
Alla fine, poiché l’Oscar è uno
solo, indivisibile, si è dovuto fare
una scelta spaccando il capello
in quattro. E sul gradino più alto
è salita la maratoneta Sara Dos-

sena che, con un guizzo nel finale
di stagione, ha prevalso di un
niente sulla sciatrice Sofia Gog-
gia. La Dossena ha esploso i fuo-
chi d’artificio nella Maratona di
New York, dove si è classificata
sesta assoluta, prima delle italia-
ne: un risultato strabiliante, che
si aggiunge al titolo italiano sui
10 mila e a un personale di
1.10’38” nella Mazza Maratona.

n Belotti e Goggia
cedono soltanto
al fotofinish. Bronzo 
per Flaccadori 
e Fidanza

GUERRIERI
Gli Oscar de L’Eco
Numeri uno . Simonelli, Dossena e l’Atalanta sul gradino più alto dei podi del nostro giornale

Trionfano un paralimpico che vince tra i normodotati e una runner che ha reagito a tanti guai 

Gli Oscar 2017

Martina Fidanza
(ciclismo)

Sofia Goggia
(sci alpino)

Diego Flaccadori
(basket)

Andrea Belotti
(calcio)

Maschile

Femminile

Bergamo Basket 14 
(basket) 
nella foto 
il presidente 
Massimo Lentsch

Caloni Agnelli
(pallavolo)

nella foto i presidenti 
Nicola Caloni

e Angelo Agnelli

A squadre

Alberto Simonelli
(tiro con l’arco)

Sara Dossena
(atletica e triathlon)

Atalanta
(calcio)
nella foto 
il presidente 
Antonio Percassi

Speciale I nostri Oscar per il 2017 

L’albo d’oro femminile

Quattro titoli per Masseroni 
Due per Battaglia e Moioli

Queste le atlete a cui è stato 

assegnato l’Oscar annuale, istitu-

ito da l’Eco di Bergamo più di 20 

anni fa. L’atleta più premiata in 

assoluto è la ginnasta Daniela 

Masseroni (due argenti olimpici 

ad Atene e a Pechino, oltre a 

quattro ori, otto argenti e due 

bronzi ai Mondiali) con quattro 

Oscar. 1996: Imelda Chiappa 

(ciclismo). 1997: Lara Magoni 

(sci). 1998: Vera Carrara (cicli-

smo). 1999 (Oscar secolo): Paola 

Magoni (sci). 2000: Roberta 

Bonanomi (ciclismo). 2001: 

Monica Bergamelli (ginnastica 

artistica). 2002: Maria Cocchetti 

(atletica). 2003: Paola Sanna 

(atletica). 2004: Daniela Masse-

roni (ginnastica ritmica). 2005: 

Daniela Masseroni. 2006: Sara 

Battaglia (karate). 2007: Daniela 

Masseroni. 2008: Sara Battaglia. 

2009: Nicole Della Monica (patti-

naggio su ghiaccio). 2010: Danie-

la Masseroni. 2011: Marta Milani 

(atletica). 2012: Martina Caironi 

(atletica). 2013:Rossella Ratto 

(ciclismo ). 2014: Michela Moioli 

(snowboard). 2015: Marta Zenoni 

(atletica). 2016: Michela Moioli 

(snowboard)
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