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L'INIZIATIVA 

Con AperiGolf
si può «sfidare»
Costantino Rocca

Costantino e Francesco Rocca nella sala del «golf simulato»

LUCA BONZANNI

E
ra il 1995, British
Open, buca 18 dell’Ol
Course di St. An-
drews. La storia del

golf è anche in quel putt chi-
lometrico, nelle gesta di Co-
stantino Rocca, la leggenda
bergamasca che ha incantato
il mondo. Ma ora, oltre ven-
t’anni dopo, quelle emozioni
- e altre ancora - si possono
rivivere. Di più: si potrà sfida-
re Costantino proprio sul
quel campo, pur stando con
piedi e mazza a Milano. Co-
me? Con l’«AperiGolf».
È l’ultima iniziativa lanciata
dalla «Rocca Golf Ambition»,
la società nata dal campione
bergamasco per far avvicina-
re in tanti a questa disciplina.
In calendario, allora, ecco due
date già segnate in rosso: il 10
ottobre e il 23 novembre, ci
sarà l’opportunità di giocare
con (ma anche contro) Rocca,
il più importante golfista ita-

liano di tutti i tempi. Dove? In un
hotel, non sul prato verde: l’ap-
puntamento è all’«Hotel Gallia»
di Milano, in piazza Duca d’Aosta
a due passi dalla stazione Cen-
trale, dove è disponibile un simu-
latore di ultima generazione che
in pochi metri quadrati mette a
disposizione infiniti campi da
gioco. Tra cui, appunto, quelli
dove l’atleta bergamasco - 60 an-
ni, tre partecipazioni in Ryder
Cup, anche una vittoria contro
Tiger Woods nel singolo - ha
scritto alcune delle sue pagine
più epiche.
Saranno serate (ciascun evento
inizierà alle 19) in cui allo sport
si unirà la cucina d’eccellenza -
l’aperitivo, servito sulla lussuosa
terrazza dell’hotel, sarà curato
dalla famiglia Cerea del ristoran-
te «Da Vittorio» - e lo stare insie-
me; al fianco di Costantino Rocca
ci sarà anche il figlio Francesco,
anch’egli giocatore di alto livello
(ora studia da maestro), che met-
terà a disposizione i suoi consigli
per principianti e golfisti più

esperti: oltre alle due serate in
cui si cimenterà anche Costanti-
no, l’«Aperigolf» - i cui dettagli
si trovano su www.roccagolfam-
bition.it - sarà un appuntamento
da vivere tutti i giovedì già dal 28
settembre e fino a Natale.
«Un modo semplice per avvici-
nare nuove persone a questo
sport, anche in un clima infor-
male. In centro a Milano si po-
tranno scegliere i campi più belli
del mondo, e magari sfidarmi su
quelli dove ho fatto la storia»,
spiega Rocca senior prima di of-
frire il suo sguardo sul golf italia-
no. Come l’imminente Open
d’Italia, a Monza dal 12 al 15 otto-
bre: Francesco Molinari, cam-
pione in carica, saprà ripetersi?
«Il campo lo conosce bene (si
giocherà al Golf Club Milano di

Monza, ndr), spero in lui e ci
credo». Intanto, Costantino
prosegue nel circuito Senior.
Ma un ritorno su altri livelli
l’ha mai stuzzicato? «Mi pia-
cerebbe, ma tornare per fare
una passeggiata non fa per me
- sorride -. Lascio spazio ai
giovani». Giovane, classe ’91,
è il figlio Francesco, che da-
vanti al green virtuale svelerà
i segreti del mestiere: «Ora
forse mi vedo più come mae-
stro, anche se per l’anno pros-
simo farò ancora gare inter-
nazionali. Il simulatore? Uno
dei migliori, offre un realismo
molto elevato: l’idea è quella
di coniugare il golf a una sera-
ta piacevole, per far scoprire
a tanti questa disciplina».
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PSG, BUFERA CAVANI-NEYMAR
PER IL RIGORE CONTESO E ALTRO Per i 
soldi litigano anche i miliardari-calcia-
tori. Durante Psg-Lione del campionato 
francese, Edinson Cavani ha deciso di 
calciare a tutti i costi un penalty, 
sbagliandolo e negandolo a Neymar, 
brasiliano strapagato del mercato, che 
sul campo ha abbozzato ma poi ha 
chiesto spiegazioni all’uruguagio. I due 
sono venuti alle mani e Thiago Silva è 
intervenuto per evitare il peggio. Per 
L’Équipe, nel contratto principesco di 
Neymar (500 mila euro a settimana) c’è 
una clausola che prevede il premio di 
un milione e mezzo se risultasse il 
migliore del PSG a fine stagione, cui si 
aggiungono altri bonus. Pioggia di 
milioni che avrebbe infastidito Cavani.

LIGA SPAGNOLA
TRIPLETTA PER ZAZA Bella serata per 
Simone Zaza. Nell’anticipo della quinta 
giornata della Liga spagnola, l’attaccan-
te italiano ha firmato (in 8 minuti) tre 
dei cinque gol con cui il Valencia, salito 
a 9 punti in classifica, ha travolto 5-0 il 
fanalino di coda Malaga, ancora al palo.

SERIE B, QUINTA GIORNATA
RISULTATI Ascoli-Frosinone 0-1, Avelli-
no-Venezia 1-1 (lunedì), Bari-Cremonese
1-0, Carpi-Foggia 1-3, Cittadella-Cesena 
4-0, Palermo-Perugia 1-0, Parma-Em-
poli 1-2, Pescara-Entella 2-2, P. Vercelli-
Salernitana 1-1, Spezia-Novara 1-0, 
Ternana-Brescia 0-0 rinviata (pioggia).
CLASSIFICA: Frosinone punti 13; Empoli 
11; Perugia e Carpi 10; Palermo 9; 
Cittadella, Cremonese, Venezia, Avelli-
no e Spezia 7; Pescara, Bari, Novara e 
Parma 6; Brescia, Ternana, Entella e 
Foggia 5; Salernitana e Cesena 4; Ascoli 
3; Pro Vercelli 1.

CALCIO DILETTANTI
OGGI SETTE RECUPERI Oggi alle 20,30 
si disputano sette recuperi delle partite 
non disputate per maltempo alla prima 
giornata di campionato. In Eccellenza 
Caprino-Trevigliese e Cisanese-Mariano
(ore 16). In Promozione Basiano Masa-
te-Tritium (ore 16). In Prima categoria 
Atletic Almenno-Bergamo Longuelo 
(ore 16), Calusco-Città di Dalmine, 
Liscate-Oriens, Sporting Valentino 
Mazzola-Badalasco.

MOTO, ROSSI IN PISTA
MIGLIORA, OGGI DECIDE SU ARAGÓN 
Una ventina di giri divisi in quattro 
«run». Valentino Rossi ancora in sella 
alla Yamaha a Misano Adriatico per 
saggiare le condizioni della gamba 
destra fratturata il 31 agosto mentre 
faceva enduro. Sensazioni positive, 
tanto che oggi il «dottore» si sottoporrà 
a un esame medico, dopo di che prende-
rà una decisione sul tentativo di parte-
cipare, domenica, al Gp di Aragón.

RUGBY, L’AMICHEVOLE
OROBIC-BERGAMO A URGNANO Derby 
amichevole questa sera a Urgnano. Alle 
20,30 al centro sportivo, calcio d’inizio 
di Orobic-Rugby Bergamo a dieci giorni 
dal via dei rispettivi campionati. La 
Rugby Bergamo, attesa dalla serie B, è 
reduce da una tre giorni di ritiro pre-
campionato a Onore. Per la Brat (serie 
C2) ultimo test prima del campionato, 
dopo il ko contro la Bassa Bresciana.

TAMBURELLO
SERIE A, OGGI CISERANO-CAVRIANESE 
Rinviata per il meteo avverso, oggi si 
recupera la gara Ciserano-Cavrianese 
(18° turno di A). Via alle 16, bergamaschi 
già retrocessi. Classifica: Cavaion 60; 
Castellaro 57; Solferino 41; Sabbionara 
33; Mezzolombardo e Sommacampagna 
32; Medole 28; Cremolino e Cavrianese* 
23; Guidizzolo 18; Bardolino e Ciserano* 
4 (* una gara in meno).
SERIE C E D, I SORTEGGI Sorteggiati gli 
abbinamenti delle semifinali delle fasi 
nazionali di serie C e D (domenica alle 
15). In serie C il Bonate Sopra affronterà 
i veronesi del Settimo a Pozzolo (Man-
tova), mentre a Madone si contenderan-
no il posto in finale il Palazzolo Verone-
se e il Real Cerrina. Per la serie D il 
Bonate Sotto a San Pietro in Cariano 
(Verona) se la vedrà con i trentini del 
Valle San Felice, che nelle qualificazioni 
hanno eliminato il Sotto il Monte. L’altra 
semifinale Monte-Rivalta sul Mincio si 
giocherà a Gussago (Brescia).
GIOVANISSIMI, VINCE IL GRASSOBBIO 
Quattro squadre categoria Giovanissimi 
si sono affrontate a Castelli Calepio nel 
Trofeo Città dei Mille. Ha vinto il Gras-
sobbio: in semifinale ha superato 13-5 il 
quintetto di casa, in finale 13-7 il Bonate 
Sotto (13-2 all’Arcene in semi). Finalina: 
Castelli Calepio-Arcene 13-0. (B. G.)

Block notes

MICAELA VERNICE

C’è anche Giorgia Villa
nel 15° scudetto della Brixia Bre-
scia. Venerdì e sabato a Eboli, in
provincia di Salerno, si è svolta 
l’ultima tappa del campionato di
serie A, B di ginnastica artistica
e trampolino elastico: la Brixia 
Brescia, squadra di ginnastica 
artistica femminile di A1, si è cu-
cita sul petto il quarto tricolore
consecutivo con il punteggio di
138.050 (staccando di 7,15 punti
la seconda classificata Forza e 
Virtù di Novi Ligure con 
130.900). 

Tra le ginnaste che indossano
i colori della società ci sono an-
che Vanessa Ferrari (nella sua 
strepitosa carriera un oro, un ar-
gento e tre bronzi ai Mondiali),
al suo rientro con una prova con-
vincente, e la brembatese Giorgia
Villa, classe 2003, in ripresa dal-
l’infortunio al tendine d’Achille
della gamba destra rimediato ad
aprile durante una gara con la 
divisa azzurra nel Trofeo inter-
nazionale «Città di Jesolo».

Giorgia Villa, prima italiana a proporre un «Ezhova» (foto d’archivio)

Giorgia Villa
prima in Italia
a proporre
un «Ezhova»
Ginnastica. La bergamasca festeggia
lo scudetto conquistato con la Brixia 
e un elemento inedito per un’italiana

Come nei recenti Campionati
nazionali assoluti, Villa ha gareg-
giato solo alle parallele asimme-
triche e come in quella occasione
(dove aveva vinto il tricolore) ha
realizzato la miglior prova. C’è 
però una differenza: a Eboli, ha
proposto un nuovo elemento. Si
tratta dell’Ezhova, un passaggio
dallo staggio alto a quello basso,
che non era mai stato presentato
prima da nessuna ginnasta italia-
na. La sua prova, composta anche
da combinazioni complesse, le ha
permesso di ottenere 14.850
punti, di cui 7 decimi di bonus. 
Alle sue spalle, due compagne 
della nazionale: la campionessa
italiana assoluta Elisa Iorio con
14.350 e la brixiana Alice D’Ama-
to con 14.100. 

«Il 15° scudetto è un numero
importante: non c’è nessun altro,
tra le squadre e le discipline della
Federazione Ginnastica d’Italia,
che abbia saputo fare altrettanto,
quindi è una grossa soddisfazio-
ne. Anche se ormai sembra quasi
un dato scontato, ma non c’è mai

nulla di certo nello sport», com-
menta Enrico Casella, direttore
tecnico della Nazionale di ginna-
stica artistica femminile e allena-
tore della Brixia. 

Riguardo a Villa, Casella spie-
ga che «è stata schierata ancora
solo alle parallele, ma la cosa im-
portante è che ha eseguito un 
nuovo elemento per la prima vol-
ta e prima italiana a presentarlo:
dopo la vittoria del titolo agli As-
soluti non si è accontentata, ma
sta cercando di aumentare i valo-
ri di partenza laddove può lavo-

rare. Ha ancora bisogno di recu-
perare dal punto di vista musco-
lare per quanto riguarda il pol-
paccio e noi preferiamo aspetta-
re che il recupero sia il più possi-
bile completo prima di ricomin-
ciare a lavorare a pieno regime,
perché quello che interessa per
Giorgia non è l’immediato, ma gli
appuntamenti futuri. Questo fi-
ne 2017 servirà per mettersi a 
posto per il completo recupero
e poi riprenderà l’attività sugli 
altri attrezzi». 
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comunque: «Sì, c’erano poche
coppie. Ma ho proposto di por-
tare degli ombrelli colorati ed
esibirsi lo stesso. Alla fine alla
Festa del Moscato c’era gente, e
il video girato in tempo reale dal
sindaco di Scanzo, Davide Casa-
ti, è stato visualizzato da oltre
2.000 persone nel giro di 24 ore.
Per il nostro vediamo. Aderiamo
a questa iniziativa per la quarta
volta, ma so che quest’anno an-
che la Bergamasca Scherma, for-
te anche del nome di Andrea
(Cassarà, ndr), si è organizzata
(l’evento, in Piazza Pontida, è
stato annullato causa maltem-
po)».

Niente stravolgimenti nem-
meno sul piano dei numeri: «Ab-
biamo 180 iscritti con 15 nuovi
atleti, ma le richieste sono tante
e stanno pervenendo in questi
giorni. Proponiamo un corso ba-
se gratuito di un mese. Due no-
stri atleti fanno parte dell’élite,
Giacomo Gazzaniga e Laura
Rubbuano, e il nostro presiden-
te Nando Cappelli è convocato
per i Mondiali Master di Mari-
bor. Riproporremo le due armi
spada e fioretto: il nostro primo
fiorettista, Gianluca Corsini, si
iscriverà tra i cadetti. Nella spa-
da, invece, ripartiamo con entu-
siasmo dal settimo posto rag-
giunto come società ai Campio-
nati italiani Under 14 e dall’oro
in Lombardia. Ricordo il nostro
importante settore paralimpico.
Ora pensiamo a Pavia (prima
gara ufficiale, settimana prossi-
ma)». 
Francesco Fontanarosa
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Scherma
Il maestro Calabrese: 
«Confermato lo staff, 
abbiamo 180 iscritti
ma le richieste sono tante»

Nel segno della conti-
nuità. In casa Scherma Bergamo
la stagione 2017/18, inaugurata
dal #FencingMob17 alla Festa
del Moscato di Scanzo, nasce
senza i grandi cambiamenti che
hanno investito negli ultimi me-
si le altre sale bergamasche. Gli
apprezzabili risultati sportivi
conseguiti spingono la società
di Nando Cappelli a concentrare
i propri sforzi nel tentativo di
una riconferma. I due lustri di
attività, dunque, non fanno cer-
to rima con anno zero.

Il maestro Francesco Cala-
brese, tra presente e futuro, è
soddisfatto del lavoro svolto
nella storica sede del centro Don
Bepo Vavassori del Villaggio de-
gli Sposi con la conferma, anche
per quest’anno, della palestra di
Romano di Lombardia: «La sta-
gione riparte da dove si è conclu-
sa, lo staff è stato riconfermato.
Iniziamo il 10° anno insieme
avendo cominciato a lavorare
con questa società nell’ottobre
2007 prima di trasferirci al Vil-
laggio degli Sposi nel 2008. Que-
st’anno abbiamo ottenuto l’or-
ganizzazione della gara di Coppa
Italia regionale il 7 e l’8 aprile ».

Nemmeno la pioggia ha fre-
nato la voglia di scherma. Il
#FencingMob17 - iniziativa
promozionale lanciata da alcuni
anni in Rete dalla Fis - si è svolto

Scherma Bergamo
Dieci anni nel segno
della continuità
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