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I campioni dello sport
«Un vino da medaglia»
Gli atleti del ciclismo, dell’Atalanta e della Foppa
in piazza a inaugurare la nona edizione della festa

Scanzorosciate
Anche i campioni dello sport si 
sono inchinati al re dei moscati,
quello di Scanzo, che in questi 
giorni è festeggiato da tutta la 
comunità di Scanzorosciate. Ieri
sera la piazza Alberico da Roscia-
te, cuore della nona edizione della
festa, ha ospitato il primo grande
evento del ricco calendario di ini-
ziative. 

A condividere degustazioni e
buon cibo con i visitatori c’erano
infatti grandi nomi del ciclismo,
del calcio e della pallavolo. A rap-
presentare il mondo delle due 
ruote personaggi del calibro di 
Moser, Guerini, Gotti, Bugno, Sa-
ronni, Savoldelli, Motta e Brigno-
li. «Il contesto è molto bello – ha
commentato Paolo Savoldelli – e
il Moscato è un vino che già cono-
sco e che apprezzo molto. Esser
qui vuol dire molto per noi ex 
atleti: è un momento importante
per incontrare i nostri fans e sen-
tirci ancora più legati a loro». I 
campioni del Giro d’Italia e del 
Tour de France hanno condiviso
il palcoscenico con altri atleti che
però, solitamente, calcano l’erba
dello stadio di Bergamo. 

Per la gioia dei tifosi atalantini
erano presenti i giocatori Luca 
Cigarini, Giulio Migliaccio e Ro-
lando Bianchi, oltre ai dirigenti 
Giovanni Sartori e Roberto Spa-
gnolo. «È la prima volta che vengo
alla festa – ha detto l’attaccante 
Rolando Bianchi – ma la sua fama
mi era nota. Abito qui vicino e il
Moscato lo conosco. È bellissimo
essere circondati dall’affetto di 
tutti i nostri tifosi e per me è un
piacere e un onore essere qui». Il
pubblico ha accolto i nerazzurri
con un grande boato, ma gli ap-
plausi non sono mancati anche 
quando sul palco allestito in piaz-
za sono giunte le giocatrici della
Foppapedretti, la storica e blaso-
nata squadra di volley femminile
di Bergamo. Nel borgo sono state
schierate otto atlete: Mori, Dee-
sing, Blagojevic, Merlo, Melandri,
Radecka, Mambelli e Sylla. «An-
che l’anno scorso sono venuta a
questa festa – ha dichiarato Enri-
ca Merlo – e ogni anno è sempre
bellissimo. Amo il vino e il Mosca-
to è sicuramente un’eccellenza di
questo territorio. In ambito eno-
logico è un prodotto da campioni,
da medaglia d’oro, è giusto valo-

rizzarlo. Anche noi abbiamo in-
contrato tantissimi fans e tutto 
questo affetto ci riempie di orgo-
glio anche in vista della prossima
stagione». Tutte queste eccellen-
ze del mondo dello sport hanno
incontrato così per una sera il più
famoso vino «da meditazione» 
bergamasco e ne hanno assapora-
to la qualità, abbinandolo anche
ad altri prodotti tipici. L’entusia-
smo di tutto il pubblico era alle 
stelle e i fans non hanno perso 
l’occasione per scattare una foto-
grafia con i loro idoli o per chiede-
re un autografo. Gli atleti sono poi
saliti tutti sul palco per brindare
alla festa e per ringraziare tutto
il pubblico presente.

Se ieri sera sono stati i campio-

ni dello sport ad animare la festa
del Moscato, questa sera tocca ai
vip dello spettacolo risplendere
nell’antico borgo di Rosciate. 
Grandi ospiti della serata due no-
mi importanti del piccolo scher-
mo: Rachida ed Enzo Iacchetti. 

Rachida Karrati, la 49enne di
origine marocchina residente a
Sorisole, è diventata famosa per
aver partecipato al talent show 
Masterchef Italia, si presenterà
infatti questa sera ai suoi nume-
rosi fan e a chi voglia apprendere
i segreti della sua cucina. Scende-
rà quindi in piazza per illustrare
le proprietà e le ricette legate alle
spezie, uno degli ingredienti do-
minanti del suo modo di cucinare.
«Questa sera – spiega Rachida –

mostrerò ricette velocissime alla
portata di tutte le donne. Utiliz-
zerò le spezie e darò suggerimenti
e consigli su come utilizzarle al 
meglio. Fanno parte del mio baga-
glio culinario: in Marocco si uti-
lizzano molto e per svariati moti-
vi e anche qui in Italia vorrei che
fossero sempre più apprezzate».
Lo spettacolo di Rachida rientra
nel calendario di iniziative pro-
mosse da L’Eco Café, la redazione
mobile del nostro giornale che 
sarà al fianco della Festa del Mo-
scato fino a domenica, in accordo
con Expo 2015. La cuoca non solo
raccomanda l’uso delle spezie per
infondere più gusto ai piatti ma
anche per risollevare l’umore:
«Le spezie – continua Rachida –
non sono solo buone, ma anche
belle da vedere. A tutte le donne
raccomando di tenerle in cucina
in un barattolo di vetro: i loro 
colori e i loro odori vi renderanno
felici. Infine alcune spezie, come
zenzero e cumino, hanno pro-
prietà digestive e per cui, oltre ad
essere saporite, fanno pure be-
ne». Lo show culinario di Rachida
sarà riproposto su BergamoTv 
grazie a uno speciale che andrà in
onda giovedì 11 settembre alle 
20,45, venerdì 12 alle 22 e dome-
nica 14 alle 18. La stella di Master-
chef Italia non sarà la sola ospite
della serata: sempre in piazza dal-
le 21 circa il comico e conduttore
televisivo Enzo Iacchetti incon-
trerà i visitatori e degusterà insie-
me a loro i prodotti tipici del terri-
torio. Il volto storico del telegior-
nale satirico «Striscia la notizia»
è nel mondo dello spettacolo da
oltre venti anni e da tempo si è 
dedicato al teatro e alla musica 
con uno show dedicato al mito di
Giorgio Gaber dal titolo «Chiedo
scusa al signor Gaber», non di-
menticando comunque l’amicizia
storica con Ezio Greggio, con cui
fa coppia fissa a Striscia. Enzo 
Iacchetti sarà nel borgo storico di
Rosciate verso le 19,30: cenerà in
piazza, visiterà le casette in legno
e degusterà i prodotti tipici del 
territorio insieme a produttori e
ospiti. Rachida e Iacchetti poi si
incontreranno sul palco allestito
in Piazza Alberico da Rosciate e
lì brinderanno insieme all’ammi-
nistrazione comunale e agli arte-
fici di questa festa con un buon 
bicchiere di Moscato. � 
L. Arr.

La pallavolista Enrica Merlo

Abbonato Iper coccolato: bonus da 50 euro 
Allo stand de L’Eco café, allestito in questi giorni alla Festa del Moscato di 
Scanzo, è possibile aderire alla super offerta dell’abbonamento al giornale di tre 
mesi al prezzo speciale di 50 euro (anziché 77). Chi aderirà all’offerta a L’Eco 
café, in cambio riceverà un buono da 50 euro da spendere nei supermercati Iper
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Cin cin con gli atleti

1.I calciatori dell’Atalan-

ta, Bianchi, Cigarini e 

Migliaccio, brindano 

all’inaugurazione della 

Festa del Moscato

2. Foto ricordo in piazza 

a Scanzorosciate con gli 

indimenticabili campioni 

del ciclismo italiano 

Savoldelli, Moser e 

Saronni

3. Il brindisi con le ragaz-

ze del Volley Bergamo 

Foppapedretti accompa-

gnate dall’allenatore 

Lavarini

FOTOBERG

Tre itinerari

Domenica
camminate
del gusto

Tra gli appuntamenti più attesi della

Festa del Moscato ci sono sicura-

mente le tradizionali camminate

del gusto. Domenica mattina, a par-

tire dalle 8,30, i visitatori potranno

percorrere i tre itinerari della Stra-

da del Moscato e degustare il famo-

so passito scanzese e i prodotti tipi-

ci del territorio, come miele, olio e

formaggi. L’evento è a numero chiu-

so e la prenotazione è obbligatoria.

Ci si può iscrivere online sul sito

www.stradamoscatodiscanzo.it

nella sezione E-commerce o diretta-

mente nello stand informativo alle-

stito nel borgo di Rosciate.

Stasera le ricette
di Rachida

e lo spettacolo
di Iacchetti

IL PUNTO MEDICO SPORTIVO S.R.L.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT - Direttore Sanitario Dott. Francesco Russo

www.ilpuntomedicosportivo.it - info@ilpuntomedicosportivo.it - cell.347.2682232

Convenzionato con la ASL di Bergamo - Servizio navetta gratuito per trasporto atleti
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GORLE (Bg) - Via Daste e Spalenga, 28/c - Tel. 035.302.799 - ORARI APERTURA dalle 15.00 alle 22.00


