
SPORT VARI

VERONA. Il Gran Galà Alè si ète-
nuto nella cornice del Palazzo
della Gran Guardia, ove sono
stati premiati i primi dieci di
ogni categoria sulle rispettive
distanze del circuito ciclistico
Alè Challenge, che con le sue
otto tappe ha infiammato il
2015. La palma di campiones-
sa della classifica Femminile 1
specialità Granfondo è andata
alla bresciana Emma Delbono,
a coronamento di
un'annata ricca di
vittorie e soddisfa-
zioni personali.

Lafenomenaleci-
clista di casa nostra
è salita sul palco vi-
sibilmenteemozio-
nata, in evidente
contrasto rispetto
alla forza e alla determinazio-
ne che la avvolgono durante le
gare sulle due ruote, in cui alle
avversarie lascia solamente le
briciole.

I premiati del circuito 2015 si
sono avvicendati sul palcosce-
nico scaligero per un'emozio-
nante sfilata che ha visto uno
dopo l'altro i primi dieci di
ognicategoria granfondoeme-
dio fondo, suddivisi nelle cate-

gorie Senior, M1, M2, Veterani
1, Veterani 2, Gentlemen 1,
Gentlemen 2, Super Gentle-
men 1, Super Gentlemen 2,
Femminile 1, Femminile 2 e
Femminile 3.

Una serata vibrante, presen-
tata dal vincitore del Giro d'Ita-
lia 2002 e 2005 Paolo Savoldel-
li, e da Barbara Pedrotti, i quali
hanno invitato a salire sul pal-
co tanti ex protagonisti dello
scenario ciclistico degli anni
d'oro, autorità politiche locali
come il sindaco della città e
l'assessore allo sport, la calcia-
trice Melania Gabbiadini e tut-
ta la squadra femminile Alè Ci-
polliniGalassia, vanto della ge-
neral manager Alessia Piccolo.

Emma ci potrà regalare altre
soddisfazioni durante la futura
stagione di Alè Challenge, che
ha svelato le gare della prossi-
ma annata. La Granfondo Selle

Italiadi Cervia apri-
rà il circuito, poi Gf
Liotto di Vicenza
presente sin dalla
prima edizione, Gf
di Marostica, Gf
Whysport di Valda-
gno nel Vicentino,
Gf San Benedetto
delTronto, larinno-

vata Gf Alè, La Merckx che par-
tirà nel cuore di Verona, la Gf
Pinarello di Treviso e la Gf
Scott piacentina a chiudere le
danze, sperando che per Em-
ma Delbono sia un'altra anna-
ta ricca di successi, in cui la ti-
midezza lascerà spazio al con-
sueto furore agonistico dell'at-
leta bresciana, sicuramente
meritevole di tante soddisfa-
centi prestazioni. //

BRESCIA. La scorsa settimana
tutti i comitati provinciali Acsi
Ciclismo si sono ritrovati a Ric-
cione perl'assemblea naziona-
le condotta dal responsabile
nazionale ciclismo, Emiliano
Borgna e dal presidente nazio-
nale dell'Acsi Antonino Viti.

Novità e tesseramenti. Duran-
te i due giorni di dibattito sono
state affrontate le novità per la
prossima stagione legate in
special modo all'evoluzione
che è in atto nel ciclismo ama-
toriale, con al centro l'accordo

nazionale tra Fci, Acsi e Uisp e
la convenzione tra Acsi e Fci
per regolare l'attività ciclistica
degli amatori.

É stato fatto il punto sulla si-
tuazione organizzativa con i
dati positivi del tes-
seramento: l’Acsi è
arrivata a 45mila
iscritti con 1.800 so-
cietà,«avvicinando-
si - ha detto Borgna
- ai numeri di prima
dell'inizio di questa
avventura con il
nuovo ente».

Moltele novità. Fra le più im-
portanti, il divieto di doppio
tesseramento che diventa vin-
colante per chi effettua cicli-

smo amatoriale, l'unificazione
delle categorie e l'interscam-
bio delle sanzioni disciplinari,
sia per le scorrettezze che per
eventuali sanzioni antidoping
con la sottolineatura della ob-
bligatorietà del codice etico
che tutti gli amatori dovranno
sottoscrivere insieme con la
tessera, l'omogeneizzazione
dei regolamenti tecnici con le
linee della Uci e Fci.

Il punto di vista bresciano. An-
che il comitato di Brescia era
presente alla riunione ed ha
portatoilpropriocontributo al-
la discussione insistendo sulle
modalitàditesseramentoedel-
la effettuazione delle gare.

Ora il dibattito si traferisce a
livello provinciale con l'assem-
blea delle società che si terrà
dopodomani, sabato 21, alle
14,30 nel salone della bibliote-
ca di Leno.

Le Asd bresciane sono chia-
mate ad approfondire l'accor-
do nazionale in tutti i suoi
aspetti, in special modo si do-
vrà approfondire l'impatto nel
nostro ambiente della unifica-
zione delle categorie. Inoltre,
l'assembleasarà chiamata adi-
scutere edapprovare larelazio-
nedelresponsabileMarioTaet-
ti,con il rendicontosulla attivi-
tà e le finanze del comitato.

Ultimi appuntamenti. Oltre al-
la discussione, iniziando l'an-
no olimpico si dovrà votare il
nominativo del responsabile
provinciale per il prossimo
quadriennio. Responsabile
che nominerà poi il comitato
provinciale distribuendo com-
piti specifici ad ogni compo-
nente. Domenica 29 sarà poi la

volta del pranzo di
chiusura della an-
nata che quest'an-
no si terrà a Chie-
suola di Pontevico
all'Hotel Ristoran-
te «Il gelso». Tutte
le società del giro
Acsi sono natural-
mente invitate.

In occasione del pranzo sa-
ranno premiati gli atleti e le so-
cietàchesisonodistinti nelcor-
so dell'annata. //

«Alè Challenge»
la bresciana
Delbono al top

BRESCIA. Nella sede del gruppo
sportivodegli alpini dellasezio-
nebrescianadiMompiano, do-
vefanno bellamostratrofei vin-
ti nei vari anni di attività nelle
varie discipline, la bacheca si è
arricchita di un ennesimo tro-
feo.

A portarlo ai piedi dellaMad-
dalena, Carlo Zaglio Manfredi
del gruppo di Zanano, che a
SanPellegrinoTermesièaggiu-
dicatoil titolo italianodi moun-

tain bike nella gara organizza-
ta dall'Ana nazionale. Un per-
corsodi 20chilometri con disli-
vello di 1000 metri; al nastro di
partenza una pattuglia di cin-
queportacoloridelle Pennene-
re della Leonessa, in gara per la
categoria A1.

Il vincitore ha impiegato un'
ora e 18' con un vantaggio sul
secondo arrivato di 3'. Il vinci-
tore non è nuovo a successi,
ben tre titoli mondiali nella ca-
tegoria master amatori. Gli au-
guriamodi coghlierne molti al-
tri. //

GIANCARLO BUIZZA

Acsi: 45mila iscritti
1.800 società affiliate
Numeri che contano

Responsabile nazionale. Emiliano Borgna, leader del settore ciclismo

In crescita

Ciclismo

È stata premiata
come la migliore della
categoria Femminile 1
Granfondo

Caligiuna ai Nazionali

Manfredi da Ponte Zanano
l’alpino più veloce in Mtb
Mountain bike

L'associazione BSportIng ha festeggiato l’anno di vita condividendo con la città l'ambizioso
progetto di favorire l'aggregazione degli ingegneri e di vederli non solo come esperti tecnici, ma
anche come sportivi con uno spirito di squadra e di sana competizione. Nel primo anno sono

stati ottenuti risultati importanti: tra gli altri il 2° posto al torneo nazionale di calcio a 7 over 40 di
categoria e il 1° posto assoluto nel torneo nazionale di sci per ingegneri e architetti. Il futuro
dell'associazione (associata Uisp) è già ricco di programmi ed è in fase di ultimazione il nuovo sito
www.bsporting.it dove si avranno in tempo reale le informazioni su attività e risultati.

BsSportIng brinda all’anno di vita

Novità:
stop al doppio
tesseramento,
unificazione
delle categorie
e regolamenti
omogenei

Savoldelli ospite
d’onore
Svelato
il calendario
del 2016: Emma
è attesa ancora
protagonista

A Riccione l’assemblea nazionale
dei comitati provinciali ciclistici
Sabato l’assise bresciana

Sorridente. Emma Delbono

Da domani a domenica a Casalecchio di Reno (Bologna) si
svolgeranno le finali del Campionato italiano Esordienti di
Bowling. Brescia sarà rappresentata da Massimiliano

Caligiuna, atleta che si sta mettendo in mostra e che nel recente
passato ha ottenuto significativi risultati. Podio. Il bresciano Carlo Zaglio Manfredi sul gradino più alto

BOWLING

INGEGNERI SPORTIVI

62 Giovedì 19 novembre 2015 · GIORNALE DI BRESCIA

> SPORT > AMATORIALE


