46 Sport Sondrio

LA PROVINCIA
LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020

Energy Saving
e Green Endurance
L’ecologia vince
Automobilismo. La terza e quarta prova tricolore
hanno portato in Valtellina una passerella ideale
per promuovere l’utilizzo dei nuovi mezzi sostenibili
PAOLO VALENTI
SONDRIO

Nel pomeriggio di ieri è
giunta felicemente in porto la prima edizione di Valtellina EcoGreen, valevole come terza e quarta
prova del campionato italiano
EnergySaving-GreenEndurance,
riservate a veicoli ecologici, organizzate dall’Aci Sondrio.
Una gara di regolarità articolata su due percorsi di 70 km per
ogni giornata. Le classifiche individuali, giustamente, sono state
divise in due categorie: quella assoluta era riservata ai “professionisti”, piloti che gareggiano anche
a livello internazionale, mentre la
categoria Green Endurance raggruppava equipaggi che erano alle
prime esperienze. Ed è proprio in
questo gruppo che i valtellinesi si
sono segnalati. Nella giornata di
sabato Luca Scieghi-Alessandro
Boschiroli si sono classificati al
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terzo posto, mentre Mario StagniEnnio Ferrari hanno vinto la prima tappa domenicale. «Nella seconda frazione abbiamo sbagliato
un bivio a Berbenno – ci ha detto
il plurivincitore della Coppa Valtellina –, ma nel complesso ce la
siamo cavata bene». Comunque,
sono arrivati ottimi secondi.
«Per pochi decimi abbiamo
mancato il successo nella prima
giornata–hacommentatoScieghi
–, mentre oggi siamo andati un po’
in confusione. Ma per noi era un
debutto, è stata una bella esperienza». Conclusa a un discreto
quinto posto.
In piazza Garibaldi

Il bilancio complessivo dell’evento, prima delle premiazioni che si
sono svolte in piazza Garibaldi, è
stato tracciato da Andrea Mariani,
presidente dell’Aci Sondrio.
«L’unico modo per uscire dalla
pandemia è quello di rispettare le
regole. Credo che Valtellina Eco
Green abbia dimostrato come sia
possibile farlo, senza azzerare le
manifestazioni. Aci Sondrio crede
in questa formula e che sport, mobilità sostenibile e turismo debbano marciare insieme».
La soddisfazione degli organizzatori è stata ribadita dal direttore
dell’Automobile Club sondriese
Roberto Conforti: «Ci siamo
prontamente adeguati alla situazione emergenziale, salvando la
gara proprio perché di livello nazionale».
«Credo che questa due giorni
abbia mostrato come sia possibile
puntare su alimentazioni alterna-

tive, ormai proiettate a un futuro
sempre più prossimo – ha aggiunto Annalisa Galante, docente del
Politecnico di Milano e coordinatrice scientifica dell’evento – e abbia indicato come la formula della
regolarità, riservata a vetture elettriche e ibride, possa avere un seguito. Per il programma collaterale, abbiamo deciso, per senso di
responsabilità, di fare alcuni passi
indietro. In particolare, non è stato possibile attivare gli attesi drive
test, che avrebbero permesso ai
cittadini di avvicinarsi maggiormente al mondo delle auto elettriche e ibride, che erano state messe
a disposizione dalle concessionarie locali».

Buon successo per la prima edizione di Valtellina EcoGreen FOTOSERVIZIO GIANATTI

Le graduatorie

Classifica assoluta gara 24 ottobre: 1. Guido Guerrini-Emanuele
Calchetti punti 18, 2. Walter “Fuzzy” Kofler-Franco Gaioni 13, 3.
Cesare Martino-Francesca Olivoni 10, 4. Stefano Petroni-Marta
Diotallevi 10, 5. Daniele FuselliMarco Fuselli 9.
TrofeoGreenEndurance24ottobre: 1. Stefano Petroni-Marta
Diotallevi 10, 2. Daniele FuselliMarco Fuselli 8, 3. Luca ScieghiAlessandro G. Boschiroli 6.
Classifica assoluta 25 ottobre:
1. Guido Guerrini-Emanuele Calchetti 20, 2. Daniele Fuselli-MarcoFuselli11,3.LeonardoSpaconeCristian Loria 11.
TrofeoGreenEndurance25ottobre: 1. Daniele Fuselli-Marco
Fuselli 18, 2. Mario Stagni-Ennio
Ferrari 15, 3. Stefano PetroniMarta Diotallevi 12.

Foto di gruppo per i protagonisti della prima edizione di Valtellina Eco Green

Alessandro Boschiroli e Luca Scieghi

Il Venezia di Bebeto resta al palo
Pasini in panca, Vicenza al tappeto
Calcio
La pattuglia valtellinese
nelle categorie pro
Padelli da secondo
vede vincere l’Inter
I professionisti della
“pedata” valtellinese scalpitano anche in una stagione segnata dagli stop sanitari.
Iniziamo parlando del terzo
portiere dell’Inter (ora secondo vista l’indisponibilità di Radu), Daniele Padelli che ha assistito dalla panchina al successo della sua Inter (0- 2) a
Marassi contro il Genoa.
Bertolini

Fermo complice coronavirus
il Venezia del secondo di Zanetti, Bebeto Bertolini, nelle cui
file è stato trovato un positivo
(posticipata al 14 novembre la

gara di Chiavari con l’Entella).
Nnn ha trovato invece spazio
in Spal-Vicenza (3-2) il difensore di Chiavenna, Nicola Pasini.
Scendiamo allora in terza
serie per ricordare l’ 1-2 esterno ottenuto dalla Pro Sesto dell’ex punta del Sondrio, Alessandro De Respinis, entrato in
campo dal 16’ della ripresa. Due
- ad oggi - i gol siglati dall’attaccante in campionato.
Si è invece svincolato a inizio
mese dall’Empoli, Luca Antonelli, figlio del morbegnese Roberto Dustin, ora in cerca di
sistemazione. Una carriera importante la sua , tra le altre ha
indossato le casacche di Genoa
e Milan, colori tra l’altro difesi
anche dal suo celebre genitore,
uno dei protagonisti del Milan
della stella.
Torniamo a parlare di Vi-

Da sinistra, Mario Stagni ed Ennio Ferrari

cenza con “l’inviato” Nicola
Pasini, ed ecco le sue considerazioni: «Dispiace aver perso
all’ultimo a Ferrara, purtroppo
stiamo pagando inevitabilmente lo scotto del noviziato.
In serie B ti puniscono al minimo errore, e da neopromossi ce
ne stiamo perfettamente rendendo conto. Vero, a bocce ferme eravamo considerati tra le
squadre più ambiziose, ma tra
il dire e il fare...».
Obiettivi

Padelli, qui in campo e l’altro giorno in panchina ma Inter vincente

Si pensa dunque a una semplice
salvezza? «Quello deve essere
il nostro obiettivo prioritario,
una volta raggiunta ci porremo
nuovi traguardi, non certo prima».
Pasini, fino ad oggi solo panchina, deluso? «Ovviamente
stare a guardare non piace a
nessuno, bisogna comunque rispettare le decisioni del mister.
Logico, non sono felice e il morale è determinante, nella vita
e non solo per noi atleti. L’importante è farsi trovare sempre
pronti in caso di necessità, anche se a livello di tenuta fisica,
non avendo il ritmo partita non
è facile mantenersi al top. En-

tra anche in ballo - rileva Nicola - ’aspetto mentale, la testa
conta moltissimo, direi l’80%.
Che aggiungere, speriamo bene».
Ultima riflessione: giocare a
porte chiuse, è da considerarsi
solamente uno svantaggio?
«In linea di massima sì, la
gente ti carica, dà entusiasmo
e spesso ti aiuta. Però la considerazione non è sbagliata; esiste anche il rovescio della medaglia, con gente becera che
offende magari anche la tua
famiglia al primo errore. Insomma, chiudendo un occhio
dico comunque che il calore del
pubblico mi manca un sacco,
auguriamoci quindi che il coronavirus vada in pensione lasciandoci tutti più tranquilli».
Tipo scherzoso (è lui il comico del gruppo), Nicola cerca di
trovare la parte positiva anche
nel negativo - uno spiraglio magari piccolo ma determinante
nella lotta al Covid-19. Bravo
“Paso” è così che si parla. «Ci
sentiamo la prossima volta».
Magari - aggiungiamo - con
Nicola a raccontarci di una titolarità ritrovata.
Alessandro Montanelli

