
Foppa, formalità europea
Pallavolo, Champions: stasera a Treviglio ultima gara del girone contro l’Uralochka
Le rossoblù sono già qualificate e proiettate su un campionato mai così equilibrato

Non era mai successo
nella storia del massimo
campionato di pallavolo
femminile che al termine
del girone d’andata di fos-
sero quattro squadre ap-
paiate in testa alla classi-
fica. È la dimostrazione di
un livellamento di valori
che annuncia una secon-
da parte di stagione elet-
trizzante, anche sul fron-
te della Coppa Italia e del-
le coppe internazionali. A
far saltare il banco è sta-
to l’exploit della Scavolini
Pesaro che,
nel giro di
otto giorni,
ha conciato
per le feste
prima la
Foppape-
dretti e suc-
cessiva-
mente l’Asy-
stel Novara.
Sta di fatto
che, al giro
di boa, troviamo a quota
26 punti Jesi, Scavolini,
Foppa e Asystel, nell’ordi-
ne in virtù del quoziente
set. Le prime tre hanno
perso due partite a testa,
l’Asystel addirittura tre.

Rapportata a quella di
un anno fa, la classifica si
presta a una lettura intri-
gante. La Foppapedretti -
che dodici mesi fa coman-
dava a punteggio pieno -
segna un notevole regres-
so, scendendo da 33 pun-
ti agli attuali 26; l’Asystel
migliora di due punti (ne
aveva 24), la Scavolini di
cinque (era a quota 21), la
Monte Schiavo compie un
balzo gigantesco, quasi
raddoppiando il patrimo-
nio: dai 14 punti (e setti-
mo posto) d’inizio 2005 ai
26 (e primato) di oggi.
Quanto alla Despar Peru-
gia, campione d’Italia, è
addirittura fuori dal quar-
tetto che comanda le ope-
razioni.

La definizione della gra-
duatoria consente di de-
finire il tabellone dei quar-
ti di finale di Coppa Italia,
nei quali la Foppapedret-
ti, terza, affronterà la Big-
Mat Chieri, sesta, in un
duplice confronto andata-
ritorno in programma mer-
coledì 1 e mercoledì 8 feb-
braio. Le quattro squadre
che usciranno dal filtro dei
quarti daranno vita alla fi-
nal-four in programma sa-
bato 11 e domenica 12 feb-
braio al PalaEvangelisti di
Perugia, con un particola-
re sfizioso: la Despar, che
organizza la manifestazio-
ne, rischia seriamente di
restarne esclusa, dovendo
affrontare nel quarto di fi-
nale l’Asystel Novara.

Prima di fiondarsi sulla
Coppa Italia e sul prosie-
guo del campionato, tutta-
via, c’è un’ultima formalità
da sbrigare: l’ultima parti-
ta del girone di Champions
League, in calendario sta-
sera. La Foppa chiuderà
ospitando a Treviglio (ore
20,30) la plurimedagliata

squadra russa dell’Uralo-
chka di Ekaterinburg, che
aveva incominciato male
ma negli ultimi tempi -
grazie al recupero delle cu-
bane Ruiz e Carrillo - si è
rimessa in carreggiata,
tanto da potersi ormai ri-
tenere sicura della qualifi-
cazione (basterà il quarto
posto perché Cannes do-
vrebbe organizzare la final
four a cui accederà di di-
ritto).

La Foppa, dal canto suo,
può ormai mettersi l’ani-

ma in pace
e conside-
rarsi secon-
da, perché il
Cannes, in
vantaggio di
20 millesimi
nel quozien-
te punti
(1,205 con-
tro 1,185
delle nostre)
e alle prese

con un ultimo turno di to-
tale relax, in casa contro
l’Eczacibasi Istanbul, dif-
ficilmente potrà venire
scalzato. Per la Foppa sarà
l’occasione di una partita
senza eccessivo stress e
l’avvio di una fase in cui
Fenoglio e lo staff medico
- grazie anche al calenda-
rio non improbo - potran-
no dedicarsi soprattutto al
pieno recupero delle gioca-
trici infortunate.

Ildo Serantoni

In serie A1 quattro
formazioni in vetta 

alla fine dell’andata.
Definiti i quarti 

della Coppa Italia: 
le bergamasche 

affronteranno Chieri

Eleonora Lo Bianco (numero 14) e Maja Poljak in azione a muro nella gara di sabato contro Vicenza (foto Yuri Colleoni)

block notes
Programma

Si gioca oggi l’ultima
giornata del girone A di
Champions League (ore
20,30): Cat Trofa-Hotel
Cantur Las Palmas;
FOPPAPEDRETTI-Uralo-
chka Ekaterinburg; Rc
Cannes-Eczacibasi
Istanbul.

Classifica
Rc Cannes e FOPPAPE-
DRETTI 17 punti; Uralo-
chka Ekaterinburg e Ho-
tel Cantur Las Palmas
13; Eczacibasi Istanbul
12; Cat Trofa 9 (due
punti per la vittoria, uno
per la sconfitta). Acce-
dono alla fase succes-
siva le prime tre del gi-
rone.

Coppa Italia
Quarti di finale (1 e 8
febbraio): Forlì-Jesi; Vi-
cenza-Pesaro; Chieri-
FOPPAPEDRETTI; Peru-
gia-Novara.

Campionato
Questo il programma
del prossimo turno di
campionato: sabato al-
le 15,30 Padova-FOP-
PAPEDRETTI (15,30,
differita Rai 3). Dome-
nica alle 17,30: Tortolì-
Perugia; Arzano-Nova-
ra; Pesaro-Forlì; Sante-
ramo-Jesi; Chieri-Vicen-
za (ore 18,30, diretta
Rai Sport Sat).

Atletica: Monachino conquista Modena
La bergamasca si impone nei 600. Ottimo terzo posto di Luciani nei 60. Bene anche i crossisti

La stagione 2006 indoor
e crossistica è iniziata col
botto. Nella riunione al co-
perto di Modena, infatti, il
velocista dell’Easy Speed,
Andrea Luciani, s’è piazza-
to al terzo posto nei 60 col
probante tempo di 6"89,
battuto solo dagli azzurri
Scuderi e Anceschi, davan-
ti ad altrettanti azzurri
quali Checcucci e Dentali.
L’atleta di Riccardo Lon-
ginari così si immette nel
gruppo dei migliori veloci-
sti nazionali con prospetti-
ve corpose data la sua gio-
vane età.

Rimanendo alla società
cittadina, da menzionare
anche il successo di Sere-
na Monachino nei 600
(1’41"80), per la quale è
stato varato un percorso
con il «guru» dell’atletica
italiana Vittori, con obiet-
tivo le distanze 600 e più
avanti 800. Bene anche
Giacinti, Lanza, Petenzi e
Rovetta.

Sugli scudi pure Atletica
Bergamo 59 e Valle Brem-
bana nel cross. Le due
squadre junior hanno con-
fermato nella fase regiona-
le di potersi battere per il
titolo italiano di società. La
squadra giallorossa senza

Cuminetti, il migliore del
team, ha chiuso al quarto
posto con un eccellente
Montabih, ottavo all’esor-
dio di categoria, Gusmini e
Vedovati, mentre il club di
Ferrari faceva ancor meglio
col terzo gradino del podio,
a sua volta orfano del cam-
pione italiano Gariboldi: Bi-
balo, Pesenti e Galizzi con-
fermavano la loro valenza.

La squadra di Dante
Acerbis era impegnata pu-
re a Modena nella indoor
nazionale, e anche qui rac-
coglieva risultati importan-
ti. Da sottolineare infatti
l’esordio tra le allieve di due
nuove tesserate provenien-
ti dalla Libertas Caravag-
gio. Arianna Martiradonna
vinceva subito nell’asta col
personale di 3,60, mentre
Tatiane Carne era terza,
pure col personale di 3,40.
In questa specialità perso-
nale anche per Leonardo
Acerbis (3,60) e buon avvio
di Perico (4,40). Lo junior
Marta era 3° nei 60 hs e
con l’ottimo tempo di 8"71
faceva suo il limite per gli
italiani, mentre Fornari era
6° (8"98 in batteria). Perso-
nale anche per Juarez nei
60 (7"20) e tra gli allievi
Tansini chiudeva in 7"45. 

Tornando al cross, mol-
to bene Martina Bombar-
dieri, che tra le allieve si
piazzava terza davanti a
Tania Oberti, mentre Pao-
la Bernardi-Locatelli esor-
diva bene tra le senior con
il 14° posto, con Giovanna
Bonarini più staccata.

Ottimo avvio pure dell’E-
strada. A Castenedolo tra
le cadette ha fatto incetta
di podi. Su tutte Maria Mo-
ro che conquistava ben
due vittorie con buone mi-
sure: nel lungo saltava
5,23 e nel triplo 11,53. Sul-
lo stesso livello comunque
Laura Gamba, che domi-
nava i 60 (7"98). Gaia Cini-
cola era 2° nei 60 hs (9"54)
e 3° nel lungo (4,84), men-
tre Marta Maffioletti 2° nei
60 (8"24): tutte già selezio-
nate per la rappresentati-
va lombarda. Bronzo an-
che per Gussago e Vitali,
mentre a Modena Butta-
fuoco era buon 2° nei 60
(7"35) davanti a Trionfo
(7"37). Sirtoli giungeva 5°
nei 60 hs (8"83).

Giancarlo Gnecchi

Serena Monachino ha vinto i 600 nell’indoor di Modena

I N  B R E V E

Fondo: Valbusa torna in Nazionale
È durato solo due giorni il caso-Valbusa. Da oggi il fondista che
aveva polemicamente abbandonato il ritiro in Val di Fiemme al-
la vigilia della staffetta maschile è reintegrato negli organici del-
la Nazionale. La decisione è stata presa dal presidente federale
Gaetano Coppi dopo una serie di colloqui con il responsabile del
gruppo sportivo della Forestale,Paolo Zanetti, con il direttore tec-
nico del fondo azzurro,Marco Albarello, e con l’allenatore respon-
sabile del settore maschile, Sepp Chenetti. «Ho parlato con Val-
busa - ha spiegato Coppi - che mi ha chiarito i motivi che lo ave-
vano indotto a lasciare il ritiro. Si è trattato di un gesto impulsivo.
Valbusa ha chiesto scusa e rientrerà in squadra».

Chioda e Gullo bene in Coppa Europa
Buoni risultati per i giovani bergamaschi della rappresentativa az-
zurra (gruppo A2 Under 23) che ha partecipato all’appuntamen-
to di Coppa Europa di Oberstdorf (Germania): hanno ottenuto
piazzamenti e soprattutto la conferma della partecipazione ai
Campionati mondiali under 23 in programma dal 31 gennaio al
5 febbraio in Slovenia. In gara Daniele Chioda di Valgoglio in for-
za all’Esercito e Giovanni Gullo di Clusone che milita per le Fiam-
me Gialle. Nella poursuite sui 10 km Daniele Chioda è stato de-
cimo nella classifica assoluta e quinto nella classifica under
23. Settimo Giovanni Gullo che il giorno successivo nella sprint è
riuscito a qualificarsi nei primi trenta nella prima selezione, ve-
nendo però poi eliminato. 

Ciclismo: Belli al Giro di Malesia
Da una ventina di giorni Wladimir Belli, 35 anni, si allena sulle
strade della Riviera Ligure. Nel mirino del bergamasco delle Sel-
le Italia c’è il Giro di Malesia che scatterà il 3 febbraio. Obietti-
vo principale di Belli rimane il Giro d’Italia.

Simeoni-Armstrong: causa prescritta
Il tribunale di Parigi ha respinto la causa per diffamazione contro
l’americano Lance Armstrong intentata dal ciclista italiano Fi-
lippo Simeoni,per la prescrizione del procedimento. Simeoni ave-
va citato Armstrong per dichiarazioni diffuse il 17 aprile 2003 sul
sito del quotidiano Le Monde in un articolo sul medico sportivo
italiano Ferrari, che per un lungo periodo ha seguito Armstrong. Il
tribunale di Parigi non ha così potuto esaminare il carattere even-
tualmente diffamatorio di quelle dichiarazioni poiché il procedi-
mento era stato colpito da prescrizione.

Formula 1: Schumacher gira a Fiorano
La Ferrari ha concluso il primo giorno di lavori a Fiorano con la
vettura che disputerà il Mondiale 2006. Schumacher ha percor-
so 51 giri, il più veloce in 59"569. L’unico risultato comparabile
è quello di Marc Genè con la F2004 ibrida, con un motore me-
no sviluppato di quello in pista ieri,ma un telaio con maggiore ca-
rico aerodinamico. Il collaudatore spagnolo registrò ad agosto
il tempo di 59"305. Nel corso delle prove alla F2006 si è spen-
to il motore, ma non per un problema bensì per un test (si è con-
sumata la benzina fino a quando non è finita per avere un ter-
mine di riferimento). Il lavoro proseguirà venerdì.

Basket: il Coni convoca la Fip
Il presidente della Fip, Fausto Maifredi, è stato invitato alla Giun-
ta del Coni che si riunirà martedì prossimo , per parlare della si-
tuazione dei rapporti con la Lega basket di serie A, che ieri ha
ribadito di voler portare avanti il suo studio di fattibilità di un cam-
pionato autonomo. Il Coni aveva già affermato di non voler trat-
tare con chi, come la Lega, ha un ricorso al Tar contro la delibe-
ra della Fip sugli stranieri.

TENNIS COPPA LOMBARDIA I bergamaschi rimontano e superano i milanesi

Curno affonda il Ceriano nel Laghetto
IN AUSTRALIA
GLI ITALIANI

PARTONO BENE
Tre su tre: cominciano be-

ne gli Australian Open degli ita-
liani. Promossi al secondo tur-
no Daniele Bracciali,Mara San-
tangelo e Maria Elena Came-
rin. Il 27enne aretino ha battu-
to Yen-Hsun Lu, di Taipei, 6-1,
7-6 (7-4), 6-2. Mara Santan-
gelo ha piegato Tatiana Golo-
vin 6-4,4-6,6-4. Promossa an-
che Maria Elena Camerin, che
ha superato l’austriaca Yvonne
Meusbuger (6-4, 6-2). Nella
notte sono scesi in campo gli
altri dieci italiani: Volandri,San-
guinetti, Starace, Seppi, Luzzi,
Pennetta, Vinci, Garbin, oltre
a Schiavone e Antonella Ser-
ra Zanetti, di fronte nel derby.

Splendido fine settimana per le squa-
dre bergamasche impegnate nella pri-
ma giornata della seconda fase della
Coppa Lombardia di tennis. Le forma-
zioni di casa nostra hanno raccolto cin-
que vittorie su sei partite, e soprattut-
to abbiamo già portato tre squadre in
finale nelle rispettive categorie.

Sarà tutto orobico l’ultimo atto fra gli
Over 50, con il derby in programma do-
menica prossima tra Ghisalbese e Mon-
tecchio Alzano. La Polisportiva Ghisal-
bese ha dominato l’Ambrosiano Milano
per 3-0 (Moroni b. Di Pietro 4-1, 5-3; Zi-
glio b. Setola 3-5, 4-0, 5-4; Berardi/Ci-
vera b. Di Pietro/Malinverni per ritiro),
mentre il Tc Montecchio Alzano ha pie-
gato la resistenza dei rivali della Canot-
tieri Adda per 2-1 (Garrone b. Donghi
4-1, 4-2; Zanini b. Rossetti 5-4, 4-1; Za-
nini/Musitelli b. Garrone/Rossetti 1-4,
5-4, 4-0).

Match decisivo raggiunto anche dal-
le ragazze del Tc Bergamo (Nava, Salvi,
Esposito e Savoldi), capaci di battere
Parabiago nella semifinale della D fem-

minile. In questo caso niente stracitta-
dina, perché Bonate Sotto ha ceduto in
trasferta contro Anzano del Parco. Ri-
vincita bergamasca sui comaschi in D
maschile, grazie al successo di Zanica
B (con Jemma, Pacati e Ghisi).

Infine, bella vittoria di Curno nei
quarti della B maschile contro il team
di Ceriano Laghetto. I nostri hanno ini-
ziato in salita dopo il ko di Volpi (4-1, 4-
2 da Pezza), ma sono stati capaci di ri-
baltare il risultato grazie a Biella (4-2,
4-2 a Palma) e al doppio Volpi/Brembil-
la (4-2, 4-2 a Pezza/Sopianac). Nel pros-
simo fine settimana al via anche la fa-
scia C.

Risultati
B maschile quarti: Curno-Ceriano La-

ghetto 2-1. D maschile quarti: Anzano
del Parco-Zanica B 0-3. D femminile Se-
mifinali: Anzano del Parco-Fortennis
Bonate 3-0; Tc Bergamo-Parabiago 2-
1. Over 50 maschile semifinali: Ghisal-
bese-Ambrosiano Milano 3-0; Canottie-
ri Adda-Tc Montecchio Alzano 1-2.

Cristian Sonzogni
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