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Una straordinaria cor-
nice di pubblico nei punti «clou»
del percorso ha caratterizzato la
seconda giornata di gara della 42ª
Valli Bergamasche, leggendaria
competizione di enduro del Moto
Club Bergamo che quest’anno ha
rappresentato il Gp Acerbis d’Ita-
lia, quinta e terzultima prova del
campionato del mondo della di-
sciplina motociclistica fuoristra-
da. Difficile quantificare il nume-
ro di appassionati e curiosi, sicu-
ramente diverse migliaia, irresi-
stibilmente attratti dal fascino e
dall’atmosfera che l’evento riesce
ogni volta a generare.

Come già sabato l’incitamento
ed il calore dei tanti tifosi ha gal-
vanizzato i tanti esponenti della
scuola azzurra e bergamasca ma
non è bastato per portarli a rag-
giungere la vetta, in nessuno dei
gruppi previsti. Sono infatti nuo-
vamente stati gli stranieri a detta-
re legge e in particolare hanno 
centrato una strepitosa doppietta
l’australiano del Team Ktm 
Factory Matthew Phillips nella 
classe E3 e lo svedese della 
Yamaha Mikael Persson tra i gio-
vanissimi under 21 della Youth 
Cup, la Coppa 125.

Nella classe E1 l’ha spuntata lo
spagnolo della Sherco Lorenzo 
Santolino (sabato solo 4°).Nella

Il passaggio di un concorrente al Ghiaone Borlezza. Sui bordi del percorso si sono assiepati tantissimi appassionati

Enduro, che passione
Rovetta terra di conquista
Valli Bergamasche. Migliaia di appassionati sul percorso Mondiale
Dominio straniero. Spandre sperava nel podio, ma è caduto e si è ritirato

E2 si è preso la rivincita il cam-
pione in carica e leader privviso-
rio, il francese della Ktm Antoine
Meo, che ha battuto il grande ri-
vale «Pela» Renet (Husqvarna) 
ed ha anche fatto sua la vittoria 
assoluta, sia nella tappa che nella
somma dei due giorni, bissando
l’exploit della Valli 2010 e conqui-

stando il Trofeo alla memeoria di
Felice Manzoni) Nella classe Ju-
nior successo britannico grazie a
Steve Holcombe (Beta Team Boa-
no) che ha migliorato il 2° posto
del primo giorno.

All’arrivo i più felici erano i
primi due della E1 ovvero Santoli-
no, che ha centrato il suo primo
successo iridato in una delle clas-
si regine («avevo vinto anche alla
Valli di Lovere del 2010 - ci ha 
confidato - ma allora correvo nel-
la Junior, si vede che questa corsa
mi porta bene»), e il finlandese 
Eero Remes (Tm), che non è riu-
scito a ripetersi e che - grazie al 
secondo posto - è riuscito nell’im-
presa di sorpassare nella genera-
le, per un punto, il campione in 
carica, il francese della Ktm Chri-
stophe Nambotin, giunto solo
terzo a causa di un ginocchio do-
lorante. Non da meno Phillips 
che ha festeggiato il doppio suc-
cesso ed anche il 22° complean-
no.

Ma eccoci alla folta pattuglia
tricolore. Sono maturati tre podi,
uno in meno rispetto a sabato, ed
all’appello è mancato proprio un
bergamasco, il promettente con-
duttore di Costa Volpino Mirko
Spandre (Ktm Team Italia e Team
Ktm Farioli), impegnato nella 
Coppa 125. È incappato in una 
caduta durante la disputa, al 2° 
dei 4 giri, della prova speciale
cross di Plarina di Onore. Niente
di grave ma botte ovunque e «for-
fait» inevitabile. Nuovamente
terzo il pilota di Salsomaggiore 
Michele Marchelli, oltre a Pers-
son è stato più veloce di lui anche
lo spagnolo Josep Garcia.

Ancora terzi pure l’asso bolo-
gnese Alex Salvini (Honda Hm),
in gara nella combattutissima e
difficilissima classe E2, e l’altro 
atleta di Costa Volpino, Giacomo
Redondi (Team Beta Factory), 
troppo forti per lui Holcombe ed
il leader del gruppo Junior, l’altro
inglese Jemie McCanney (Hu-
sqvarna).

Bel passo avati, poi, per Simo-
ne Albergoni (Ke Moto), quarto
nella E1, a 27 secondi dal podio;
per Jonathan Manzi (Gas Gas), 
7°, e per Rudy Moroni, 11°. Bravi,
nella E2, Philippaerts (6°), Mon-
tanari (8°), Gerini (9°), Mori (11°):
Bene, nella E3 (dove non è partito
il nostro Thomas Oldrati, che 
aveva accusato una botta al ginoc-
chio sabato) Monni (5°), Balletti
(7°) ed i due orobici Andrea Be-
lotti (10°) e Luca Marcotulli (11°).
Vicini al podio nella Junior Battig
(4°), Bresolin (5°), Soreca (7°). 
Niente male, nella Youth, Pavoni
(6°), Macoritto (7°) e Coniglio 
(8°). Bella soddisfazione per il 
16enne Alberto Capoferri, al tra-
guardo 12°. Meno fortunato l’al-
tro norellista Mayr, ritirato per 
un guaio al tubo del freno, e nella
lista dei fuori gara anche i due 
Guerrero, Barragan e Ventura.
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� Simone 
Albergoni è giunto 
quarto nella classe 
E1, a soli 27 
secondi dal podio

� Non è partito 
invece Thomas 
Oldrati, per una 
botta al ginocchio 
rimediata sabato

Il bergamasco Simone Albergoni sul tracciato del Mondiale di Enduro a Rovetta 

Club dal 1997 ed al coordina-
mento della Valli dall’edizione
numero 37. «Abbiamo raccolto
tanti elogi da parte di appassio-
nati e addetti ai lavori, siamo
stati fortunati con le condizioni
atmosferiche e abbiamo potuto
contare sul prezioso supporto di
Rovetta e di tutti gli altri comuni
vicini coinvolti che desideriamo
ringraziare. La gara ha anche
dato un impulso all’intera Conca
della Presolana che ha così potu-
to anticipare la stagione turisti-
ca. In particolare questa volta ci
ha dato una marcia in più, secon-
do me, l’abbinamento con il Mo-

mo anche lo spiegamento di
mezzi e personale, un aspetto
spesso sottovalutato ma che è di
vitale importanza per la buona
riuscita di una simile manifesta-
zione. Peccato, invece, per i ri-
sultati dei nostri piloti, correndo
in casa mi aspettavo qualcosa di
più e, sinceramente, avevo anche
accarezzato l’idea di una vittoria
di classe. Del resto è evidente che
stiamo attraversando una fase
dal punto di vista sportivo poco
prodiga di soddisfazioni». 

«Non possiamo che essere
pienamente appagati», il com-
mento di Gatti, al timone del

re un mito la Valli Bergamasche.
«Che dire? Ancora una volta

questa incredibile competizione
ha stupito ed esaltato, nulla è
stato lasciato al caso ed il risulta-
to è stato notevole, l’hanno visto
tutti», l’opinione di Gualdi «cin-
que anni fa Lovere aveva propo-
sto un paddock sul lungolago
assai suggestivo ma un po’ stret-
to ed a tratti pericoloso. A Rovet-
ta gli spazi sono risultati più che
adeguati ed in particolare la logi-
stica organizzativa è stata di 
grande qualità, direzione gara,
segreteria, giuria, stampa, hanno
potuto lavorare al meglio. Otti-

I commenti
Gualdi (Federmoto): 

«A Rovetta ambiente ideale» 

Gatti (Moto Club Bg): 

«Ok anche il tempo »

Quando mancano po-
chi minuti alle premiazioni finali
tentiamo di tracciare un bilancio
dell’evento coinvolgendo Franco
Gualdi, ex campione seriano di
enduro che è il responsabile del-
l’enduro in seno alla Federmoto,
e Andrea Gatti, il presidente del
Moto Club Bergamo, il sodalizio
che ha inventato e fatto diventa-

«Una gara entusiasmante, peccato solo il risultato»

Franco Gualdi (Federmoto) 

tor Party della sezione Mc 80 di
Clusone. Ha proposto un prolo-
go davvero fantastico in una lo-
cation ideale, una bellissima
parte finale di prova in linea ed
ha anche allungato le giornate
della manifestazione con le sue
attrazioni serali, non solo in te-
ma motociclistico. Più di così mi
viene difficile al momento pen-
sare dove possiamo migliorare
ulteriormente la Valli ma questa
frase ricordo di averla detta an-
che al termine di diverse edizio-
ni passate...». 
D. S.
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SECONDA TAPPA

CLASSE E1 1. Lorenzo Santolino - 
Spagna (Sherco); 2. Eero Remes - 
Finlandia (Tm); 3. Christophe Nambotin 
- Francia (Ktm); 4. Simone Albergoni - 
Italia (Ke-Moto); 5. Daniel McCanney - 
Gran Bretagna (Husqvarna); 6. Jona-
than Manzi - Italia - (Gas Gas); 7. Marc 
Bourgeois - Francia (Yamaha); 8, 
Edward Hubner - Germania (Ktm); 9. 
Anthony Boissiere - Francia (Sherco); 
10. Gianluca Martini - Italia (Yamaha); 
11. Rudy Moroni - Italia (Sherco); 12. 
Jonathan Rosse - Svizzera (Yamaha); 
13. Christophe Robert - Svizzera 
(Husqvarna); 14. Matteo Rodigari - 
Italia (Ktm); 15. Omar Gambarini - Italia 
(Honda).
CLASSE E2 1. Antoine Meo - Francia 
(Ktm); 2. Pierre-Alexandre Renet - 
Francia (Husqvarna); 3. Alex Salvini - 
Italia (Honda); 4. Jaume Betriu - Spagna 
(Husqvarna); 5. Loic Larrieu - Francia 
(Sherco); 6. Deny Philippaerts - Italia 
(Beta); 8. Tommaso Montanari - Italia 
(Ktm); 9. Maurizio Gerini - Italia (Honda 
Rs); 10. Romain Dumontier - Francia 
(Yamaha); 11. Nicolo Mori - Italia (Ktm); 
12. Bernhard Schoepf - Austria (Ktm); 
13. Gerard Salavedra - Spagna (Ktm); 
14. Ioannis Trigas - Grecia (Beta); 15. 
Matteo Zoppas - Italia (Ktm).
CLASSE E3 1. Matthew Phillips - Au-
stralia (Ktm); 2. Mathias Bellino - 
Francia (Husqvarna); 3. Antoine Basset 
- Francia (Ktm); 4. Luis Correia - Porto-
gallo (Beta); 5. Manuel Monni - Italia 
(Tm); 6, Jeremy Joly - Francia (Ktm); 7. 
Oscar Balletti - Italia (Ktm); 8. Matti 
Seistola - Finlandia (Sherco); 9. Aigar 
Leok - Estonia (Tm); 10. Andrea Belotti 
- Italia (Ktm); 11. Luca Marcotulli - Italia 
(Gas Gas); 12. Mattia Cargnel - Ita (Ktm).
CLASSE JUNIOR 1. Steve Holcombe - 
Gran Bretagna (Beta); 2. Jamie McCan-
ney - Gran Bretagna (Husqvarna); 3. 
Giacomo Redondi - Italia (Beta); 4. 
Alessandro Battig - Italia (Honda); 5. 
Matteo Bresolin - Italia (Ktm); 6. Luis 
Oliveira - Portogallo (Yamaha); 7. 
Davide Soreca - Italia (Beta); 8. Kirian 
Mirabet - Spagna (Ktm); 9. Mika Barnes 
- Francia (Ktm); 10. Jeremy Carpentier 
- Francia (Honda); 11. Nicolò Bruschi - 
Italia (Honda); 12. Kevin Olsen - Svezia 
(Sherco); 13. Nicholas Trainini - Italia 
(Sherco); 14. Patrick Grigis - Italia 
(Ktm); 15. Alberto Rizzini - Italia 
(Sherco); 16. Luca Ghislandi - Italia 
(ktm); 17. Pietro Pini - Italia (Beta); 18. 
Marco Montelaghi - Italia (Ktm).
YOUTH CUP 125 1, Mikael Persson - 
Svezia (Yamaha); 2. Josep Garcia - 
Spagna (Husqvarna); 3. Michele Mar-
chelli - Italia (Husqvarna); 4. Davis 
Abgrall - Francia (Yamaha); 5. Jack 
Edmondson - Gran Bretagna (Ktm);
6. Matteo Pavoni - Italia (Ktm); 7.Loren-
zo Macoritto - Italia (Ktm); 8. Ivan 
Coniglio - Italia (Yamaha); 9. Luc 
Maliges - Francia (Ktm); 10. Luca 
Apollonio - Italia (Ktm); 11. Miquel 
Pujol - Spagna (Ktm); 12. Alberto 
Capoferri - Italia (Yamaha); 13. Mario 
Escobar - Spagna (Husqvarna).

MONDIALE DOPO LA VALLI

CLASSE E1 1. Remes 181; 2. Nambotin 
180; 3. D. McCanney 129; 4. Santolino 
128; 5. Bourgeois 110; 6. Albergoni 
106; 7. C. Guerrero 90; 8. Martini 70; 9. 
Moroni 61; 10. Hubner 55.
CLASSE E2 1.Meo 188; 2.Renet 175; 3. 
Salvini 157; 4.Betriu 111; 5.Larrieu 
109; 6.Mena 81; 7. Philippaerts 79; 8. 
Mori 72; 9.Guerrero 68; 10. Aubert 65.
CLASSE E3 1. Bellino 177; 2. Phillips 
161; 3. Seistola 131; 4. Leok 129; 5. 
Correia 99; 6. Monni 98; 7. Oldrati 91;8. 
Joly 79; 9. Basset 71;10. Barragan 55.
CLASSE JUNIOR 1. J. McCanney 183; 2. 
Redondi 155; 3. Holcombe 141; 4. 
Battig 117; 5. Oliveira 100; 6. Mirabet 
86; 7. Ventura 82; 8. Bresolin 77; 9. 
Soreca 56; 10. Carpentier 51.
YOUTH CUP 125 1. Persson 151; 2. 
Garcia 142; 3. Edmonson 95; 4. Maliges 
76; 5. Abgrall 58; 6. Garello 54; 7. 
Spandre 49; 8. Nicolot 48; 9. Herrera 
34; 10. Debaud 33.

PROSSIMA PROVA

GP BELGIO - St. Hubert 11 e 12 luglio.

Le classifiche


