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prendere – il commento di Pie-
rangelo Mazzocchi, membro del
comitato organizzatore e presi-
dente dell’Atletica La Torre (che
il prossimo 24 maggio, con la quin-
ta tappa, avrebbe voluto festeggia-
re il 50° di fondazione) – . In que-
sto momento, troppe persone 
hanno altre priorità rispetto allo
sport: speriamo di ritrovarci il pri-
ma possibile…».

Il comunicato del comitato or-
ganizzatore lascia aperta un pic-
colo spiraglio (nel caso l’emergen-

2021 causa emergenza sanitaria.
Il destino delle prime cinque

tappe era stato deciso dall’ultimo
comunicato della Fidal, che aveva
sospeso tutte le attività sul territo-
rio nazionale sino al 30 maggio. La
decisione sulle altre è stata presa
nei giorni scorsi del comitato or-
ganizzatore, che all’unanimità ha
comunicato che il circuito, come
era stato calendarizzato qualche
mese or sono, non avrà luogo: «Di-
spiace, ma in questo momento è
stata l’unica decisione possibile da

Atletica
La classica manifestazione

a tappe, che l’anno scorso vide

al via 3.500 atleti, non si farà: 

«Forse altre gare in estate»

Salto oltre il Fosso 2020,
e non è un gioco di parole. Era nel-
l’aria, ora è ufficiale, la 21ª edizione
dello storico circuito di corse su 
strada in programma dall’1 mag-
gio (a Valbrembo) al 10 luglio (a 
Mozzanica) dà appuntamento al

za sanitaria rientrasse prima del
termine dell’estate) all’organizza-
zione di qualche evento in nuove
date: a oggi sembra utopistico, ma
la speranza è il valore più impor-
tante a cui la nostra provincia può
affidarsi in queste infinite setti-
mane. Lo scorso anno, al Fosso, 
presero parte circa 3.500 atleti-
gara e a prendersi le «corone» del-
le categorie assolute furono Elisa-
betta Manenti (da questa stagione
in forza all’Atl. Pianura Bergama-
sca) e Raffaele Carrara (Atl. Valle
Brembana).

Nel 2020 il calendario avrebbe
dovuto comprendere anche le 
tappe di Carobbio degli Angeli, 
Bariano, Stezzano, Treviglio, Za-
nica, Cortenuova e Camisano. 
L. P.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa su strada salta il Fosso
«Adesso ci sono altre priorità»

Manenti e Carrara, vincitori 2019

LUCA PERSICO

Nella sua carriera Anto-
nino Lollo non vincerà mai né la
maratona di New York né quella
di Londra, ma nella hall of hame
dell’atletica italiana può entrarci
di diritto per la sua generosità.

Non è un mistero che il
29enne maratoneta d’origine si-
cula dell’Atletica Bergamo 59
Oriocenter in gara ci metta sem-
pre il cuore, lo è che quel «cuore»
stavolta si sia concretizzato in
una scelta sui generis, quella di
devolvere un’intera mensilità
del proprio stipendio da poliziot-
to (è in servizio alla stradale di
Vercelli) per combattere l’emer-
genza sanitaria: «Mi è sembrata
una scelta obbligata sotto il pro-
filo morale – dice con naturalez-
za Nino (come lo chiamano al
“Putti” di via delle Valli, dove si
allena) - . Pur non navigando
nell’oro, sicuramente in questo
momento c’è chi è meno fortuna-
to di me». Quattro le strutture
destinatarie del suo altruismo,
coincidenti con le tappe del suo
personalissimo giro d’Italia esi-
stenziale e sportivo. Dopo l’ab-
bandono al ciclismo (dove ha as-
saggiato il mondo dei «pro») è
orobico d’adozione da un quadri-
ennio: «Una è ovviamente l’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo – racconta da Clusone, do-
ve vive attualmente –. Gli altri
sono quelli di Sant’Agata Militel-
lo e Barcellona Pozzo di Gotto, in

Antonino Lollo (a destra), poliziotto siciliano trapiantato a Clusone, in azione durante una maratona

Atletica & solidarietà. Il poliziotto ha devoluto la cifra dividendola fra il Papa Giovanni e altre 
strutture in Sicilia e a Vercelli. In 71 al trail virtuale «Bèrghem mola mia» per il presidio alla Fiera

Sicilia, dove sono cresciuto. Sen-
za dimenticare quelli di Vercelli,
la mia sede lavorativa».

Pazienza se il Covid-19 ne ha
interrotto l’ascesa agonistica, ve-
di un ruolo di possibile protago-
nista alla maratona di Milano
che si sarebbe dovuta svolgere il
5 aprile. Per lui (vincitore della
maratona di Pisa 2017, personale
sui 42 km e 195 metri di
2h24’18”) ora è un’altra la sfida
da vincere: «Quella di battere
questo nemico invisibile – dice
in chiusura – . Rimaniamo a casa
e rispettiamo le regole: distanti
ma uniti, prima o poi questo in-
cubo finirà». 

Una montagna di cuori

Dal mondo della strada a quello
della corsa in montagna, l’altra
notizia benefica degli ultimi
giorni è stata l’adesione all’origi-
nale Tbmm (Trail «Bèrghem
mola mia»), figlio dell’idea social
di tre amiche Sara Paganoni,
Astrid Luciano e Cristiana Mi-
stri. Ben 71 gli «skyrunner» par-
tecipanti a una sfida a distanza
che ha visto tutti quanti percor-
rere 30 km (con almeno 1.300
metri di dislivello) in sei fasi,
sgambettando fra tapis roulant,
cortile o giardino (facoltativo) e
scale di casa (obbligatorio).

Vincitori top secret, non il fat-
to che l’iscrizione sia stata di 10
euro (quota base) a persona, de-
voluti in tempo zero al presidio

ospedaliero della Fiera di Berga-
mo: «Il consenso è andato oltre
ogni previsione – dice Sara Paga-
noni (club di appartenenza
Gruppo Alpinistico Vertovese)
– . Abbiamo avuto adesioni an-
che da appassionati da fuori pro-
vincia: a vincere è stata la condi-
visione, abbiamo avuto l’onore
di aver fra noi anche una stella
come Luca Papi, reduce dal suc-
cesso alla TransGranCanaria».

Tra le partecipanti c’era anche
Samantha Galassi, 31enne d’ori-
gine livornese della Recastello
Radici Group autrice nelle scor-
se settimane di una splendida
iniziativa benefica: l’asta, con in
palio la sua maglia azzurra in-
dossata ai mondiali di corsa in
montagna, ha fruttato oltre 5 mi-
la euro all’ospedale Bolognini di
Seriate.
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n Dall’asta per 
la maglia azzurra di 
Galassi (Recastello)
5 mila euro per il 
Bolognini di Seriate

Donadoni dalla Cina: «Tristi nel cuore, ma Bergamo è forte»
Social e dintorni
La tragedia della pandemia

si intreccia con il ricordo 

di Morosini, a otto anni dalla

morte in campo a Pescara 

Sono già passati otto an-
ni da quel tragico pomeriggio. Era
il 14 aprile 2012 quando Pierma-
rio Morosini si accasciò sul prato
dell’Adriatico, durante Pescara-
Livorno, e non si alzò più: una 
morte che ha scioccato e lasciato
un segno. 

L’Atalanta, club in cui il berga-
masco Morosini è cresciuto, l’ha
ricordato ieri, con un messaggio
pubblicato su sito e canali social:
«Piermario sempre con noi. Sono
passati otto anni, mai passerà il
suo ricordo, sempre e più che mai
vivo. Piermario è nel cuore del 
presidente Antonio Percassi e di
tutta la famiglia Atalanta».

Dal dramma di Morosini – ri-
cordato sui social anche dal Pe-
scara – a quello che sta vivendo 
Bergamo in questo periodo. Ne ha
parlato dalla Cina Roberto Dona-

doni a Casa Sky Sport: «Mi augu-
ro che si torni presto in campo: 
significherebbe avere messo alle
spalle il virus, con tanta tristezza
nel cuore, ma con la forza che i 
bergamaschi mettono di giorno
in giorno», ha spiegato l’attuale 
allenatore dello Shenzen, che ha
detto che nella città in cui vive ora
«la situazione si sta tranquilliz-
zando: da una decina di giorni 
siamo tornati ad allenarci. Tutti
indossano le mascherine, la vita
è tornata quasi alla normalità».
Donadoni ha anche parlato di 

Atalanta: «Condivido con i miei
conterranei le emozioni per una
squadra che tiene testa alle big 
d’Europa. Io all’Atalanta? Si tratta
di un rumor: ora c’è un tecnico 
che sta dimostrando di valere 
tanto e ha portato la mia città ad
un livello altissimo. Parlare di un
altro allenatore non ha logica in
questo momento», il pensiero di
Donadoni.

Anche un altro bergamasco,
Rolando Bianchi, ha parlato della
sua città, nel videomessaggio ap-
parso sulla pagina Facebook della

onlus «Un cuore con le ali»: «Rin-
grazio le persone che lavorano 
ventiquattro ore al giorno per ga-
rantire le cure ai malati. E ai miei
concittadini dico che stiamo per-
dendo tante persone importanti,
ma, rispetto agli altri, abbiamo 
spirito, carattere e determinazio-
ne diversi. E ci rialzeremo».

Mentre il social-Papu torna a
qualcosa di più leggero, tra canta-
tine, pennichelle e tolettature ca-
nine. 
M. S.
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Il lutto

Se n’è andata la voce del
basket, non solo perché Franco
Lauro, dai microfoni Rai, ha rac-
contato per tanti anni questa di-
sciplina, che amava particolar-
mente, ma anche perché era sta-
to lo speaker ufficiale del Palaeur
ai tempi dei trionfi del Bancoro-
ma di coach Valerio Bianchini.

Era lui, Lauro, che sottolinea-
va per il pubblico i canestri di
Enrico Gilardi, Fulvio Polesello
e del folletto nero Larry Wright.
Qualcuno, però, gli rimprovera-
va scherzosamente una certa
simpatia per Rieti, altro team
storico della pallacanestro lazia-
le.

Come tanti colleghi nel corso
dei decenni, anche Lauro era
«sbocciato», giovanissimo, nel-
l’etere romano, e qualcuno anco-
ra ricorda le sue cronache calci-
stiche su TeleRegione. A soli 23
anni l’approdo in Rai, per la quale
ha poi commentato 8 Olimpiadi
estive e una invernale, Torino
2006, oltre a sei Mondiali di cal-
cio. La semplicità, il perenne sor-
riso sulle labbra e l’eleganza era-
no le caratteristiche di questo
giornalista, e soprattutto brava
persona, che ha anche condotto
«Novantesimo minuto» e «Do-
menica Sprint» e che a Roma
abitava in pieno centro, a due
passi da Piazza di Spagna, in
quella Via della Croce dove lo
s’incontrava spesso e dove ieri,
a casa, gli è stato fatale un infarto.
Inutile l’intervento dei vigili e di
un’ambulanza. Così Lauro, che
avrebbe compiuto 59 anni a otto-
bre, se n’è andato troppo presto.

«Profondamente dispiaciuto»
si è detto il ministro per lo Sport
Vincenzo Spadafora, ricordando
Lauro come «giornalista sporti-
vo tra i più preparati», di cui col-
piva «l’attenzione per lo sport di
base». Per la Rai, «il mondo del
giornalismo sportivo perde un
professionista esemplare e una
persona di grande sensibilità e
gentilezza».

Lollo, maratoneta dal cuore d’oro
Uno stipendio per quattro ospedali

Addio a Lauro
Voce del basket
e conduttore
con stile

Franco Lauro aveva 58 anni


