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La presentazione

Giro di Lombardia
in partenza sabato
La maglia dedicata
a Felice Gimondi

È stata la classica monumento che più
volte lo ha visto protagonista, con due
vittorie e tre podi tra il 1966 e il 1973.
Normale che il Giro di Lombardia, in
programma sabato con partenza da
Bergamo e arrivo a Como. celebrasse
quest’anno Felice Gimondi, scomparso il
16 agosto. Nella sede della Regione, è stata
presentata la maglia (foto) dedicata al
campione di Sedrina, che verrà consegnata
al vincitore. «Era doveroso omaggiare
Gimondi», ha affermato Paolo Bellino, ad e
dg di Rcs Sport. Disegnata dal maglificio
Castelli, sulla maglia predomina il colore
verde della Regione, ma sul colletto si
intravede la scritta «113° ILombardia a
Felice Gimondi». Il Giro di Lombardia
presenta un percorso di 243 km,
caratterizzati da oltre 4.000 metri di
dislivello. Oltre al Colle Gallo, unica cima
bergamasca che verrà affrontata dal
versante di Casazza, gli atleti nel finale
dovranno scalare la Madonna del Ghisallo,
la Colma di Sormano, il Civiglio e il San
Fermo della Battaglia. L’anno scorso a
infiammare il pubblico fu il duello tra
Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali, con il
francese che ebbe la meglio. (r.a.)

Molto prima che si comin-
ciasse a chiamarlo X Factor, il
talento per l’Atalanta era già
oggetto di ricerca, argomento
di studio, opportunità di gua-
dagno. Al Bortolotti («il più
bel centro sportivo d’Italia»
secondo Luca Percassi, ad ne-
razzurro), Humansolution
del Gruppo SGB Humangest
Holding, nuovo partner della
società bergamasca, ha pro-
mosso un evento sul tema
della valorizzazione del talen-
to come fattore di successo
nel calcio e nelle altre profes-
sioni. «Questa partnership è
per noi, che operiamonel set-
tore delle risorse umane e dei
servizi alle aziende e ai lavo-
ratori, un impegno importan-
te — spiega l’ex ministro Ro-
berto Maroni, presidente di
Sgb —. Fra i valori della pro-
prietà atalantina, c’è sicura-
mente la crescita dei giova-
ni».
Gli risponde Maurizio Co-

stanzi, Responsabile del set-
tore giovanile Atalanta: «La
nostra società ha un progetto
a lungo termine. E questo è
proprio ciò che richiede un
settore giovanile. Lavoriamo
con bambini e giovani dai sei
ai venti anni. I contenuti della
nostra formazione sono spor-

A cominciare dal cemento
utilizzato per costruirlo, che
viene da un’azienda di Berga-
mo». Puntualizza Percassi:
«Questo stadio è di buon au-
spicio per tutti. Ci fa enorme-
mente piacere. La tifoseria se
lo meritava da tempo». Come
la città che domenica, giorno
dell’inaugurazione, «quasi
non sembrava Bergamo. Cre-
eremo presto spazi commer-
ciali, lungo Viale Giulio Cesa-
re». Percassi ricorda poi co-
me il record di punti in Serie
A sia arrivato in una stagione
(2016/17) «con molti ragazzi
in campo, cresciuti nelle no-
stre giovanili». Sottolinea
quel «senso di appartenen-
za», che Costanzi chiama «in-
telligenza emotiva. Proviamo
a trasmetterla». L’ad prose-
gue: «Chi indossa i colori del-
l’Atalanta deve comportarsi
in modo adeguato». Raccon-
ta l’aneddoto di quando «ab-
biamo venduto Giacomo Bo-
naventura al Milan e il presi-
dente Berlusconi chiamòmio
papà — continua —. Era cer-
to che, venendo da Bergamo,
Giacomo si sarebbe compor-
tato bene». ConcludeMaroni,
tifoso milanista: <<Il nero e
l’azzurro non sono i miei co-
lori. Ma l’Atalanta è la Dea. E
un punto di riferimento».

Federico Fumagalli
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«Il talento e il rispetto»
Atalanta, l’incontro sulvivaio con la societàdiMaroni: puntiamosul fattoreumano

tivi ma ovviamente anche
educativi e culturali». La mis-
sione è ardua. Ma la palazzina
intitolata a Mino Favini («sto-
ria del calcio italiano. Costan-
zi è suo erede», dice l’a.d.), a
cui la Figc ha intitolato un
premio che vuole essere un
riconoscimento per il lavoro
dei settori giovanili, sorge a

Sport

Zingonia per dimostrare
«l’attenzione che riserviamo
ai più giovani — spiega Per-
cassi —. Siamo una realtà
provinciale. Senza un grande
budget, puntiamo sul fattore
umano e sul miglioramento
delle strutture». Lo stadio, è
una di queste: «Un impianto
concepito e realizzato in casa.

di Federico Fumagalli
Con la Fiorentina

Cori razzisti
10mila euro
dimulta
L’Atalanta (che ricomincia
oggi ad allenarsi in vista
della sfida con la Lazio di
sabato 19 ottobre) dovrà
pagare diecimila euro
di multa per i cori
discriminatori intonati da
propri tifosi nei
confronti del giocatore
brasiliano della Fiorentina
Dalbert nel corso della
partita del 22 settembre
scorso, a Parma, finita 2-2,
che per questo motivo era
stata sospesa per tre
minuti. È la decisione del
giudice sportivo Gerardo
Mastrandrea.
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