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VOLLEY SERIE B1 I bergamaschi, a -1, in casa contro Mondovì, il leader Albisola va a Biella

Lo Scanzo si gioca il futuro
Stasera l’ultima giornata con il primato ancora da assegnare

Altro che classico turno
di fine stagione. Solo in
base ai risultati di questa
sera si conoscerà la griglia
di partenza dei playoff per
la promozione in serie A2.

La sconfitta subita sa-
bato scorso dallo Scanzo
a Cavriago (3-0) ha scos-
so la zona alta della clas-
sifica e ora in testa c’è l’Al-
bisola, con un solo punto
di vantaggio sullo Scan-
zorosciate. Ma se i ragaz-
zi allenati da Paolo Jervo-
lino riceveranno, alle 21
al palasport, il fanalino di
coda Mondovì, già arit-
meticamente retrocesso
in B2 da diverse settima-
ne e già superato all’an-
data in tre set, la capoli-
sta Albisola sarà impe-
gnata in casa del Biella,
squadra che occupa la
terza posizione.

Lo Scanzo entrerà in
campo conoscendo già il
risultato del confronto tra
Biella e Albisola (in pro-
gramma alle 18), ma i ber-
gamaschi avranno il do-
vere sia di riscattare l’i-
naspettata sconfitta della
scorsa settimana a Ca-
vriago, sia di garantire
una buona prova sul pia-
no del gioco, in vista degli
ormai prossimi playoff. «È
stata una settimana ter-
ribile - ammette Claudio
Albera, tecnico che per la
seconda stagione conse-
cutiva affianca Paolo Jer-
volino sulla panchina del-
lo Scanzo - perché ci sia-
mo allenati con tanta rab-

bia, amarezza e delusio-
ne. Il clima non è certo al-
legro, ma ci rendiamo
conto che contro il Mon-
dovì dobbiamo dare una
risposta concreta, indi-
pendentemente dalla si-
tuazione di classifica».

Intanto lo Scanzo con-
tinua a guardare quanto
accade nell’altro girone,

dove il Modena è già si-
curo del primo posto in
classifica, mentre il Mus-
solente (Vicenza) e il Ca-
stelnuovo (Verona) sono
in lotta per aggiudicarsi il
secondo posto. Ricordia-
mo che se lo Scanzo do-
vesse terminare il cam-
pionato al primo posto af-
fronterà il Modena: la vin-

cente andrà direttamente
in A2, mentre la squadra
che verrà sconfitta, avrà
un’altra possibilità, in-
contrando la formazione
che vincerà il girone delle
seconde e delle terze clas-
sificate. Tutto gli incontri
si giocheranno al meglio
delle due vittorie su tre.
Le prime in classifica gio-

cheranno solo al sabato
(10, 17 ed eventualmente
24 maggio), mentre nel gi-
rone delle seconde e terze
si giocherà sempre di
mercoledì e sabato.

Nessun problema di for-
mazione per lo Scanzo,
che per questa sera riu-
scirà a recuperare anche
Giorgio Domenghini, lo

schiacciatore bergamasco
che in settimana è stato
costretto a saltare un al-
lenamento per un leggero
malessere. Hanno recu-
perato dai vari acciacchi,
tipici di fine stagione, an-
che il regista Vittorio Ver-
derio e il centrale Giorgio
Baldi, che saranno rego-
larmente in campo per ga-
rantire, come sempre, il
necessario tasso di espe-
rienza alla squadra ber-
gamasca.

SERIE B1 FEMMINILE
Ultima di campionato an-
che per la Gan Brembate,
che conclude la prima
stagione in B1 al quart’ul-
timo posto. L’obiettivo del-
la squadra bergamasca, a
questo punto, è quello di
concludere come migliore
quart’ultima assoluta, per
poter sperare in un even-
tuale ripescaggio. La Gan
ha buone possibilità di
centrare questo obiettivo,
ma dopo il buon succes-
so per 3-0 ottenuto saba-
to scorso sul Geas di Co-
logno Monzese, questa se-
ra dovrà cercare conferme
sul piano dei risultati, in
casa del Cavallino Matto
di Donoratico, squadra
che occupa una tranquil-
la posizione di centro e
che ormai ha ben poco da
chiedere a questa stagio-
ne. All’andata le toscane
si imposero per 3-0, ma
contro buone squadre la
Gan ha sempre sfoderato
discrete prestazioni.

Silvio Molinara

Serie B2: Lame e Cbl, gambe in campo e testa in vacanza
Ma i padroni di casa non possono an-
cora pensare totalmente alla post
season: bisogna infatti ancora sta-
bilire chi, in questo girone, arriverà
terzo o quarto, dato che la Dinema,
distaccata di soli due punti, giocherà
sul campo del tranquillo Novate. Il
Costa Volpino, dunque, non avrà di
fronte a sé una squadra in vena di re-
gali: anzi, il Monselice sarà ferma-
mente intenzionato a conquistare al-
meno due punti, oltre che a non vo-
ler sfigurare di fronte al proprio pub-
blico.
La formazione dell’Alto Sebino non
ha ormai più nulla da chiedere a que-
sta stagione: la salvezza, obiettivo
primario di questa estate, è stata rag-
giunta con largo anticipo, mentre la
zona playoff è sempre rimasta trop-
po lontana. I ragazzi allenati da Maz-
zatinti hanno trascorso una settima-
na tranquilla, anche troppo: nell’at-
mosfera della palestra si è sentita la
mancanza della tensione legata al ri-
sultato. Mazzatinti, per questo mat-
ch, dovrà fare a meno del centrale Ca-
sali, che verrà sostituito da Bani,
classe 1982, mentre tutto il resto
della squdra sarà a disposizione.

Paolo Crotti

lontanarle definitivamente. Tutto que-
sto fino a settimana scorsa quando,
grazie alla vittoria su Desio, è riuscita
a mettersi alle spalle tutti i problemi.
Il sestetto ospite basa il suo gioco
sulle bande, dove giganteggia in qua-
lità di attaccante più prolifico il ber-
gamasco Sciulli, scuola Olimpia ed
ex compagno di squadra di Andrea
Rinaldi. Altro elemento di sicuro af-
fidamento è il libero Abbati. La Lame
Perrel arriva a questa partita senza
avere nulla da chiedere a questa sta-
gione, se non una positiva conclu-
sione. La squadra si è allenata be-
ne in questi giorni, senza particola-
ri inconvenienti fisici, quindi l’alle-
natore Gilera avrà a disposizione tut-
ti i suoi elementi.
La Cbl Costa Volpino chiuderà inve-
ce la stagione sul campo del Mon-
selice: l’inizio dell’incontro è pro-
grammato per le ore 18 al palasport
di via Carrubbio, arbitri Degoli e Lol-
li. I veneti occupano la terza posizione
in classifica e nel turno preceden-
te, pur perdendo al quinto set sul
campo della Dinema, hanno conqui-
stato l’aritmetica sicurezza dell’ac-
cesso ai playoff, grazie alla contem-
poranea sconfitta dell’Umana Mestre.

Un weekend pre-vacanziero. L’ul-
tima giornata di campionato per le
squadre bergamasche militanti in se-
rie B2 non prevede grosse emozioni:
la Lame Perrel Ponti sull’Isola è im-
pegnata in casa contro il Parma, men-
tre la Cbl Costa Volpino si dovrà re-
care sul campo del Monselice. Sa-
ranno dei match giocati respirando il
classico clima di fine stagione, dato
che nessuna formazione ha partico-
lari impegni di classifica: solo il Mon-
selice cercherà di costruirsi la miglior
posizione possibile in vista dei playoff.
Come detto, la Lame Perrel Ponti sul-
l’Isola deve ricevere (ore 21 al pa-
lasport di via Oratorio, a Brembate
Sotto, arbitri Rebustini e Spagnoli) il
Parma Volley, squadra appena al di
sopra della zona salvezza. I parmigiani
hanno raggiunto l’aritmetica certez-
za di rimanere in B2 proprio sette
giorni fa, infliggendo la seconda scon-
fitta stagionale alla capolista Desio,
disinteressata al risultato per via del-
la già acquisita certezza della pro-
mozione in B1. Parma è una forma-
zione che ha stazionato per tutta la
stagione appena sopra la zona-sal-
vezza, evitando sempre le acque cat-
tive dei bassifondi, ma senza mai al-

FOOTBALL AMERICANO I Lions riprendono oggi il loro cammino in campionato dopo la vittoria in Coppa

A Ostia per non far sbarcare i Marines
NUOTO Nei 100 sl cadette s’è migliorata, nei 50 dorso ha cancellato Marzia Arrigoni

Alessandra Morotti: 2 gare, 2 record
Dopo la vittoriosa spe-

dizione in terra francese
contro gli Argonautes
(vittoria per 39-21), i
Lions - che mantengono
sempre la loro imbatti-
bilità pluriennale - ri-
prendono il cammino
nella Golden League do-
ve sono attesi dal terzo
appuntamento della sta-
gione contro i Marines di
Ostia, in programma og-
gi allo stadio Kristall di
Acilia (ore 15). 

Se la classifica dei
Lions non ha ancora co-
nosciuto nessuna scon-
fitta, i laziali occupano
invece la momentanea
terza posizione in virtù
di una vittoria (13-11 sui
Ducks) e una sconfitta
(30-16 dai Dolphins): a
dire il vero ci si attende-
va qualcosa di più dai
gialloneri perché a inizio
campionato i Marines
erano stati indicati tra i
papabili al Superbowl di
Civitanova in seguito al-
l’ingaggio dell’ex profes-
sionista Nfl Brock Olivo. 

L’atleta italoamerica-
no, infatti, ha fatto par-
te dei Detroit Lions con i
quali vanta ben 44 pre-
senze nell’arco delle sta-
gioni dal 1998 al 2001
anche se l’impiego effet-
tivo negli schemi di gio-
co è stato alquanto limi-
tato con nessuna segna-
tura all’attivo, 7 yarde
corse in 2 portate men-
tre nelle combinazioni
aeree siamo a 7 ricezio-
ni per 74 yarde. 

La Golden League è
però un’altra cosa e Oli-
vo ha realizzato sin qui
tre touchdown (42 corse
e 238 yarde), tra l’altro
sino a ora le uniche mar-
cature dei Marines; il
gioco aereo d’altro canto
non ha funzionato mol-
to bene visto che il quar-
terback Childress si è
fatto notare solo per i tre
intercetti subiti avendo
comunque come bersa-
gli preferiti i ricevitori
Carosi e Martellotta. Ef-
ficace invece il kicker
Brusco che ha sin qui
realizzato tutti i field goal
assegnati ai laziali. 

«In effetti - dice coach
Thompson - per il loro
gioco d’attacco utilizza-

no ovviamente in gran
parte le corse di Olivo fa-
cendo ricorso a parec-
chie option mentre la di-
fesa si dispone con uno
schema 5-2 o 4-3 basso
con una certa predispo-
sizione a impiegare spes-
so e volentieri dei blitz». 

Da segnalare, infine,
che lunedì 5 maggio alle
19 riprenderanno gli al-
lenamenti della squadra
giovanile in vista della
nuova stagione agonisti-
ca che prenderà il via do-
po le vacanze estive. Tut-
ti i ragazzi (nati nel 1983
con quattro fuoriquota
1982) interessati a ci-
mentarsi in questa affa-
scinante disciplina non-
ché a far parte della
compagine pluricampio-
ne d’Italia possono pre-
sentarsi al campo spor-
tivo di via delle Valli af-
fidandosi all’esperta gui-
da del coach Francesco
Angeli Busi e del suo
staff.

Gli allenamenti dello
Junior Team dei Lions si
terranno sempre alle ore
19 secondo un calenda-
rio che verrà successi-
vamente comunicato.

Alessandro Pavoni

PALLANUOTO A2 Gli orobici ospitano il Vallescrivia (ore 19,30)

Bergamo, salvezza cercasi
Quinta giornata del girone di ritorno

nel campionato di serie A2 maschile di
pallanuoto, con la Bergamo Nuoto im-
pegnata questa sera in casa: alle 19,30
si presenta all’Italcementi il Vallescrivia.
Per i ragazzi allenati da Ettore Lorenzi si
tratta di un impegno difficile, ma non
proibitivo.

Il Vallescrivia, infatti, occupa con 31
punti la terza posizione in classifica, al-
le spalle della capolista Bissolati Cremona
(41) e dell’inseguitrice Civitavecchia (40),
ma la squadra bergamasca è alla ricerca
di punti salvezza per uscire al più presto
dalla zona retrocessione. Inoltre la Ber-
gamo Nuoto arriva dal convincente suc-
cesso ottenuto in casa del fanalino di co-
da Bentegodi Verona (16-9): andrà quin-
di alla ricerca del secondo risultato utile
consecutivo per presentarsi in forma agli
scontri diretti con Quinto e Sori, che pre-
cedono in classifica i bergamaschi ri-
spettivamente di due e un punto. Nella
Bergamo Nuoto assente il montenegrino
Perovic, che sconterà la seconda delle due

giornate di squalifica. All’andata il Val-
lescrivia si impose per 11-9.

SERIE A2 FEMMINILE - In onda la
terz’ultima giornata di campionato, con
il Gruppo Nuoto Osio in cerca di confer-
me dopo i due risultati utili consecuti-
vi: vittoria con Firenze e pareggio a Osi-
mo. Le ragazze allenate da Stefano Maz-
zola ospiteranno, domani alle 13,15 nel-
la piscina comunale di Treviglio, la Ca-
nottieri Milano, squadra che all’andata
vinse solo per 6-4. In caso di successo la
squadra bergamasca potrebbe festeggiare
l’aritmetica salvezza.

SERIE C MASCHILE - In serie C siamo
alla prima giornata del girone di ritorno,
con il Gruppo Nuoto Osio che questa se-
ra, alle 20 nella piscina comunale di Tre-
viglio, ospiterà il Geas (andata 8-8) con
l’intento di lanciarsi all’inseguimento del-
la capolista Piacenza. La Bergamo Alta,
invece, sarà impegnata (alle 17,30) nel-
la vasca della Canottieri Milano (anda-
ta 4-3 per i bergamaschi).

S. M.

Belotti al Meeting del Doge
con la selezione regionale

Ci sarà anche un po’ di Bergamo nella squadra lom-
barda che, fra oggi e domani, andrà in cerca della tripletta
a Venezia nella terza edizione del Meeting del Doge, ma-
nifestazione a rappresentative regionali, aperta alle ca-
tegorie ragazzi e assoluti, che finora ha sempre visto i
biancoverdi imporsi sulle altre contendenti. Marco Be-
lotti, quattordicenne portacolori della Bergamo Nuoto, è
stato selezionato dal settore tecnico del Comitato re-
gionale della Fin – del quale il suo tecnico, Luciano San-
ticchia, è il responsabile – per disputare i 100 delfino, i
100 stile libero e la terza frazione della 4x100 mista ra-
gazzi, tutte gare che andranno in scena oggi pomeriggio.
Il fresco primatista regionale dei 50 metri delfino (26"8
il nuovo limite nuotato il 25 marzo a Varese in occasione
dei Campionati studenteschi) si è particolarmente mes-
so in mostra in questa stagione al coperto, salendo sul
terzo gradino del podio nei 100 delfino ai Campionati ita-
liani giovanili invernali di Imperia, disputatisi a marzo, e
sfiorando per soli 4 centesimi il primato provinciale di ca-
tegoria di Emiliano Brembilla nei 100 stile libero. Oggi,
quindi, sfruttando un’accreditata lista di partenti (otto le
regioni d’Italia in gara) e galvanizzato dall’importanza del-
la posta in palio, il ragazzo di Trescore Balneario potreb-
be tentare di abbassare i propri personali, magari arri-
vando ad abbattere il muro dei 54 secondi nelle quattro
vasche a crawl.

TREVIGLIO È stato un 1°
maggio all’insegna del bel
nuoto quello vissuto nel-
la piscina comunale di
Treviglio, dove giovedì è
andata in scena la 21ª edi-
zione del Trofeo Città di
Treviglio organizzato dalla
società di casa. Gli atleti di
14 società provenienti da
Lombardia ed Emilia Ro-
magna hanno dato vita a
una manifestazione che
non ha risparmiato gran-
di emozioni e al termine
della giornata di competi-
zioni, nella classifica ge-
nerale, la Mgm Sport di
Cassano d’Adda l’ha spun-
tata sulla Ber-
gamo Nuoto e
sulla Canot-
tieri Flora, ter-
za per un solo
punto davanti
all’Olimpic Vil-
longo.

Di sicuro è
stata la gior-
nata di Ales-
sandra Morot-
ti, 17 anni, della Bergamo
Nuoto, che nella Bassa ha
migliorato due record pro-
vinciali delle categorie ca-
dette e seniores, dei quali
uno già le apparteneva.
L’allieva di Luciano San-
ticchia, che a marzo a Im-
peria ha conquistato il ti-
tolo italiano giovanile in-
vernale dei 50 stile libero,
ha migliorato se stessa nei
100 stile libero portando il
suo personale a 57"45,
mentre nelle due vasche a
dorso ha cancellato dal-
l’albo d’oro bergamasco il
nome di Marzia Arrigoni
chiudendo la sua fatica in
31"54.

Ma una delle gare più
belle della giornata è sta-
ta, senza dubbio, quella
dei 100 rana juniores fem-
minili, che ha visto duel-
lare fino all’ultima brac-
ciata due bergamasche
tesserate per la Mgm Sport
di Cassano d’Adda: la più
veloce sul traguardo è sta-
ta Samantha Negroni (lo
scorso anno al Treviglio
Nuoto), che ha fermato il

cronometro a 1’12"04,
mentre Irene Bonora si è
dovuta accontentare del
posto d’onore con un
1’12"38 che le rende co-
munque onore. Nell’elen-
co dei migliori risultati del-
la manifestazione, poi, non
poteva mancare il nome di
un giovane bergamasco
che negli ultimi mesi si è
permesso di riscrivere, a
livello giovanile, la storia
del nostro nuoto: Marco
Belotti, categoria ragazzi
della Bergamo Nuoto, non
ha stabilito nessun pri-
mato provinciale, ma ha
dimostrato di essere in

buona forma
sfiorando i
suoi personali
e vincendo i
100 stile libero
in 54"50, la di-
stanza doppia
(che non nuo-
ta abitualmen-
te) in 1’58"83 e
i 100 delfino in
1’00"89.

Sul gradino più alto del
podio, ma prendendosela
comoda, ci è salito anche
lo junior Enrico Rossi, del
Csc Radici, che nei 100 ra-
na se l’è cavata con un per
lui modestissimo 1’07"99,
mentre sono risultate
buone le prestazioni di
un’atleta di casa, Chiara
Varsalona del Treviglio
Nuoto, che fra le juniores
si è imposta nei 100 e nei
200 stile libero, bloccando
il cronometro rispettiva-
mente a 59"30 e 2’09"16
(tempo valido per accede-
re alla semifinale di Coppa
Olimpica). Fra i più giova-
ni si è fatta largo un’altra
allieva di Pietro De Palma,
Marica Maffi, esordiente A,
che ha sbaragliato la con-
correnza nei 100 misti, col
tempo di 1’15"70, e nei
100 rana, nuotati in
1’22"99, oltre a cogliere la
seconda piazza nei 100 sti-
le libero in 1’06"56 alle
spalle della velocissima mi-
lanese Laura Palmaro, pri-
ma in 1’05"06.

Barbara Baldin

Al 21° Trofeo Città
di Treviglio la Mgm
Cassano prima su
14 società. Nei
100 rana juniores
donne Negroni allo
sprint su Bonora

L’ECO E LE FIGURINE 

E così Bolchi
diventò a colori

Da oggi e fino a giovedì 12 giugno
«L’Eco di Bergamo» propone a tutti
gli sportivi che hanno cuore e pas-
sione per l’Atalanta una nuova ini-
ziativa editoriale: 24 fascicoli da col-
lezionare
con «Ata-
lanta. Le fi-
gurine».
Una straor-
dinaria oc-
casione per
ripercorrere
la storia
della squa-
dra berga-
masca degli
ultimi 40
anni, rivi-
vendo emo-
zioni dimenticate, ritrovando cam-
pioni vecchi e nuovi. L’intera opera
farà rivivere con resoconti dettagliati,
formazioni, schemi di gioco, classi-
fiche e risultati gli indimenticabili
campionati della squadra dal 1960 ai
giorni nostri. I 24 fascicoli in grande
formato e a colori, con le figurine Pa-
nini dei calciatori riprodotte fedel-
mente, conterranno anche il contri-
buto, con curiosità e commenti, di
Elio Corbani. Oggi il lettore trova in
abbinamento con «L’Eco» il primo e
il secondo fascicolo in offerta lancio,
a soli 0,10 euro in più rispetto al co-

sto del giornale.
I successivi fa-
scicoli usciran-
no tutti i mar-
tedì, mercoledì,
giovedì e ve-
nerdì, fino
all’11 giugno, a
0,30 euro cia-
scuno. La co-
pertina racco-
glitore dell’inte-
ra opera sarà re-
peribile in edi-
cola a partire da

giovedì 12 giugno al costo di 1,10 eu-
ro. Gli abbonati potranno acquista-
re i fascicoli presso il proprio edi-
colante semplicemente mostrando
la copia del giornale o la tessera Noi-
Club.

illenovecentosessantuno: Gagarin
è il primo uomo nello spazio, e gli
americani accusano il colpo. Giu-

sto un mesetto dopo un altro sovietico, Bru-
mel, saluta l’asticella a due metri e venti-
due: certo il compatriota era andato ben più
su, ma agli americani il nuovo affronto ba-
sta e avanza. Non per niente in quei giorni
o giù di lì negli Usa si diffondono i sit-in de-
gli studenti di colore, e da allora nelle uni-
versità a stelle e strisce niente è più come
prima. 

Millenovecentosessantuno: l’Atalanta
chiude con un onorevole nono posto il cam-
pionato, e i ragazzi italiani scoprono le fi-
gurine dei calciatori. D’accordo, non è la
scoperta della
penicillina, ci
mancherebbe.
Ma certo le figu-
rine lasciano il
segno, soprat-
tutto nelle tasche
di genitori che il
boom economico
non l’avevano
ancora realizza-
to. Proprio nel
Sessantuno,
dunque, noi ra-

M

gazzi le figurine
le abbiamo sco-
perte: già, ma chi
le ha inventate? 

Domanda faci-
le, lo sanno tutti:
i Panini. Due fra-
telli di Modena
che evidente-
mente non si so-
no votati al salto
in alto, né hanno
sognato il piane-
ta azzurro da un
oblò, men che meno hanno eletto l’ufficio
a dimora.

No, da sempre quei due si sono accaniti
dietro a una visione tutta loro: calciatori a
colori a portata di colla e di mano, in pra-
tiche bustine a portata di tutti. Roba da mat-
ti, da non raccontare in giro. Anche perché,
provate a pensarci, in quanto a sfottò i no-
stri eroi avevano già dato. Per via di un co-
gnome così sleale che i compagni li convo-
cavano in cortile solo in caso di improvvi-
so languore. Allora tutti d’accordo, i Panini
hanno inventato le figurine. Ma chi conosce

davvero come le
hanno inventate?
Giusto due anni
fa ho avuto il pri-
vilegio di chie-
derlo a Franco
Cosimo Panini,
proprio nei gior-
ni in cui cercavo
di capire se le
«nostre» figurine
Atalanta avreb-
bero potuto ve-
dere la luce. Il si-
gnor Panini mi

ha raccontato una storia così incredibile che
è sicuramente vera. Amici di Bolchi, – di lì
a qualche anno in forza all’Atalanta – i Pa-
nini fotografano il campione in bianco e ne-
ro. Poi partono alla ricerca di un qualche la-
boratorio in grado di colorare a mano il ne-
gativo di Bolchi Bruno, detto «Maciste» per
via del giro cosce e della grinta. 

Gira che ti rigira, in quel di Venezia rin-
tracciano un artigiano in grado di risolvere
la faccenda, uno che aveva capito per tem-
po che i turisti di stanza in laguna le car-
toline le preferivano all’acquerello. Prova che
ti riprova, la meraviglia si compie: la prima
figurina prende vita, con i colori ancora in-
certi e l’improbabile sfondo da icona bizan-
tina. Il seguito è
tutto in discesa:
le figurine dei cal-
ciatori spopolano
e l’invenzione dei
due poeti di Mo-
dena – come
chiamarli, sennò
– fa il giro del
mondo. Panini
diventa un colos-
so dell’editoria.
Altro che sfottò,
altro che languo-
re improvviso.

Duemilatre, quarantadue anni dopo «Ma-
ciste» Bolchi: provate a chiedere a un ra-
gazzo – e non risparmiate qualche adulto,
mi raccomando – chi sia Valerij Brumel. Vi
garantisco occhi sbarrati. Figuriamoci se
non conoscono Gagarin, direte voi. Nien-
te, silenzio galattico. 

Se proprio volete farvi del male, buttate
lì sit-in, ma anche in questo caso è più fa-
cile che la memoria ci porti alla moquette.
Infine provate a sussurrare «figurine»: fida-
tevi, gli occhi di grandi e bambini all’im-
provviso si riempiranno di gioia. 

Claudio Calzana

La fotografia di Bruno Bolchi da cui, nel 1961, venne ricavata la prima figurina del Panini
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