
PALLAVOLO / PLAYOFF B1 Si sfidano le prime classificate dei gironi A e B. Gara2 sabato prossimo in Emilia

Agnelli, scatta il rush finale per la A2
Gara1 al palasport (ore 21): i rossoblù contendono al Cavriago il primo dei due posti promozione

Olimpia Agnelli a cac-
cia della A2. Comincia in-
fatti questa sera, alle ore
21 al palasport contro il
Cavriago, l’avventura del-
la squadra bergamasca
nei playoff promozione.
Entrambe le squadre
hanno concluso la regu-
lar season al primo posto
in classifica nei rispetti-
vi gironi e ora si affronta-
no in un vero e proprio
scontro diretto al meglio
delle due vittorie. La ga-
ra 1 si gioca stasera, la
gara 2 è prevista per sa-
bato prossimo a Cavria-
go e l’eventuale «bella» è
in programma per saba-
to 27, an-
cora a Ber-
gamo, poi-
ché l’Olim-
pia Agnelli
ha ottenuto
più punti
nella regu-
lar season.

La vin-
cente vo-
lerà diret-
tamente in
serie A2, mentre la per-
dente avrà un’altra pos-
sibilità di promozione,
superando, ancora al me-
glio delle due vittorie, la
squadra che uscirà dal
girone che vede impegna-
te le seconde e le terze
classificate dei due giro-
ni: Mantova, Bedizzole,
Oderzo e Trento.

Nella formazione ber-
gamasca è in dubbio la
presenza di Giorgio Do-
menghini, reduce da un
infortunio alla caviglia. Al
suo posto comunque è
pronto, eventualmente,
Alessandro Boroni. «Noi
abbiamo provato moduli
di gioco con entrambi i
giocatori - ammette il tec-
nico Luciano Cominetti -
quindi ogni decisione
verrà presa soltanto do-
po la fase di riscaldamen-
to».

Siamo però convinti
che lo schiacciatore ber-
gamasco, magari a den-
ti stretti per il dolore e
non al meglio della con-
dizione, non voglia man-
care a questo appunta-
mento. Giorgio Domen-
ghini, infatti, è un po’
uno specialista in promo-
zioni dalla B1 alla A2, in
quanto nella sua carrie-
ra ne ha già centrate due:
con il Crema e con lo
Scanzorosciate.

Il Cavriago si presenta
come una squadra di tut-
to rispetto, che oltre ad
aver vinto il proprio giro-
ne, si è qualificato per la
Final four di Coppa Ita-
lia, battuto poi solo in fi-
nale, per 3-0, dal Burro
Virgilio Mantova.

«Quest’anno abbiamo
affrontato molte prove
difficili - continua Lucia-
no Cominetti - e agli ap-
puntamenti importanti,
non siamo mai mancati.
Questo mi consente di
essere fiducioso. Rispet-

to agli altri impegni della
stagione, ora giochiamo i
playoff, quindi dovremo
stare attenti ai condizio-
namenti mentali, ma
quando ci scioglieremo,
dopo i primi punti, pro-
babilmente giocati con
una certa emozione, sa-
remo in grado di garanti-
re una pallavolo di buon
livello».

Al di là del dubbio tra
Giorgio Domenghini e
Alessandro Boroni, appa-
re scontato il resto della
formazione bergamasca,
con Mossali in regia,
Daolio opposto, Sergio
Boroni e Perego al centro,

Dikoundou
a lato e
Marchesi
nel ruolo di
libero.

Il Cavria-
go arriverà
a Bergamo
con Giu-
melli (ex
Aulla) in re-
gia, il natu-
ralizzato

Jurewickz (mancino, ex
Albissola) opposto, Boni-
ni (ex Crema) e Armeti a
lato, Cerofolini e Luppi al
centro, con Peli nel ruolo
di libero.

E per questa sfida che
può mettere una serie
ipoteca su un possibile ri-
torno in serie A2 dell’O-
limpia Agnelli, è chiama-
to a raccolta al palasport
cittadino il classico pub-
blico della grandi occasio-
ni, quello che, per inten-
derci, è sempre pronto a
sostenere una squadra
bergamasca quando lot-
ta per vincere qualcosa.

Silvio Molinara

Gatlin, record dei 100: 9"76
A Doha primato mondiale dello statunitense: «Me lo sentivo»

ENDURO, DUE GIORNI IN SPAGNA
CON ALBERGONI E BELOMETTI

Rinfrancati dalla buona prestazione ottenuta nel Gp del Porto-
gallo, i piloti della pattuglia azzurra impegnati nel mondiale di endu-
ro cercheranno di fare ancora meglio, oggi e domani, nella terza tap-
pa del torneo iridato, il Gp di Spagna, a Gernika. In particolare i due
campioni bergamaschi della classe E1, Simone Albergoni (Honda
Hm) e Alex Belometti (Ktm Farioli), sono decisi a mettercela tutta,
anche perché si corre in casa del loro grande avversario, il campio-
ne in carica e leader provvisorio Ivan Cervantes (Ktm Farioli). Dopo
quattro giornate di gara il torero volante vanta 96 punti, Albergoni
é secondo a quota 83, Belometti é quarto, con 68 punti. I due oro-
bici sono anche gli unici italiani sul podio provvisorio: nella E2 gui-
dano a pari punti i finlandesi Ahola e Aro (Beconi é nono); nella E3
sta dominando l’inglese David Knight (settimo é Paoli). Nella pa-
rallela Coppa Fim junior, poi, é in testa lo svedese Ljundggren e i no-
stri giovani sono staccatissimi.
Sempre per l’enduro domani si correrà a Città di Castello (Perugia)
la seconda prova del campionato italiano della categoria major. Do-
po la prima prova, disputata a Martina Franca (Taranto), il favorito
per l’assoluta è il campione bergamasco Pierluigi Surini (Honda 250
4T-Mc Sebino), mattatore al debutto. Surini é al comando anche nel-
la Master1, gli altri capoclassifica sono Cesareni nella Master2, Ami-
ghetti nella Master3, Tramelli nella Expert 1, Armanni nella Expert2,
Bottazzi nella Expert3, Viscafè nella Veteran e Gallino nella Elite.

Indiscusso re della ve-
locità. Questo il titolo che
Justin Gatlin si è conqui-
stato sulla pista di Doha
impadronendosi in 9"76
anche del primato mondia-
le dei 100 metri, lui che già
poteva fre-
giarsi dell’o-
ro olimpico
e di quello
iridato. Il
24enne sta-
tunitense lo
andava ri-
petendo da
settimane
che questa
sarebbe sta-
ta la stagio-
ne del re-
cord, che il
9"77 realizzato lo scorso
giugno dal giamaicano
Powell non avrebbe retto. 

Alla vigilia del meeting
del Qatar aveva anche det-
to che proprio in Asia
avrebbe potuto avere luo-

go «il fattaccio». Detto e fat-
to. Poche volte i propositi
di un atleta sono stati tra-
dotti in pratica con tale
puntualità. Ad aiutare il
velocista di Brooklyn ci ha
pensato anche il vento, che

ha soffiato
alle sue
spalle in
maniera de-
cisa ma le-
gale (+1,7
metri al se-
condo). E
pensare che
l’uscita dai
blocchi di
Gatlin non
era stata
fulminea. Il
nigeriano

Olusoji Fasuba e il porto-
ghese Francis Obikwelu si
erano mossi meglio di lui,
ma appena ha rialzato la
testa Justin è stato incon-
tenibile. La sua fase lancia-
ta è stata impressionante,
così come pazzesco è stato
il modo con cui l’america-
no ha risucchiato Fasuba.
Parentesi: lo sprinter afri-
cano ha chiuso in 9"84, sa-
lendo al quarto posto nel-
le liste di sempre insieme
ai canadesi Donovan Bai-
ley e Bruny Surin e soprat-
tutto limando addirittura
25 centesimi al proprio
personale. Tornando a Ga-
tlin, che ha tolto "solo" 8
centesimi al suo primato,
ora si trova a detenere tut-
ti i titoli più importanti, co-
sa riuscita in passato solo
a Lewis, Bailey e Greene. 

«Che dire? Sono felicis-
simo - ha detto il neopri-
matista - sapevo che que-
sto risultato sarebbe arri-
vato presto». Fino a oggi
Powell, ancora a secco di
ori pesanti in carriera, ave-
va sempre potuto giustifi-
carsi sbattendo davanti al
naso della critica il prima-
to mondiale in suo posses-
so. Da domani dovrà rim-
boccarsi le maniche sul se-
rio se vorrà contrastare il
dominio di re Gatlin.

FORMULA 1 Rosse più veloci nelle libere, poi Alonso. Oggi qualifiche alle 14 (Raidue)

Gp di Spagna, Ferrari con il piede giusto

Luciano Cominetti impartisce indicazioni all’Agnelli: oggi scattano i playoff per la A2

B2 FEMMINILE, GAN A UDINE
PRIMO ASSALTO ALLA B1

Ventisei giornate di campionato per iniziare nuovamente dal prin-
cipio. Il campionato di B2 ha espresso solo una promozione diretta
in B1, quella spettante alla prima in classifica, ma ora per le squa-
dre classificate dal secondo al quarto posto inizia un nuovo torneo
dove in poche partite sono in ballo i destini di una stagione. È que-
sto quello che attende la Gan Brembate che, alle ore 18, è ospite del-
l’Atomat Udine, formazione seconda classificata del girone D, per di-
sputare gara 1 di questa serie playoff. La formula dei playoff privi-
legia le squadre seconde classificate dando loro in pratica due pos-
sibilità per accedere alla categoria superiore. La prima nello scontro
diretto, al meglio delle tre partite, fra le due seconde con la vincen-
te che sale direttamente, mentre la perdente avrà una nuova occa-
sione affrontando la vincente dei match che vedranno di fronte le ter-
ze e le quarte dei gironi C e D.
Atomat e Gan hanno concluso i rispettivi campionati con cinquanta-
nove punti,ma il vantaggio del fattore campo spetta alla squadra friu-
lana grazie al maggior numero di vittorie ottenute, ventuno contro
venti, in campionato. Le giocatrici bergamasche hanno sciupato una
grande occasione per avere dalla loro il fattore campo dato che, vi-
sta la sconfitta dell’Atomat con il Codognè, sarebbe stato loro suf-
ficiente ottenere due punti nella trasferta col Giovolley. E questi
due punti erano a portata di mano dal momento che nel tie break la
Gan ha avuto due match ball che non sono stati sfruttati. Così il Brem-
bate è rimasto con un solo punto in mano non sufficiente per il se-
condo posto. 
Ma il passato ormai non conta più e bisogna focalizzare l’attenzione
su questo incontro, incontro dal quale l’allenatore della Gan San-
toro si attende una bella sorpresa: «Sarà una bella partita, probabil-
mente un po’ nervosa dato che è la prima della serie. Sarà importan-
te vedere chi fra le due formazioni troverà per prima la giusta concen-
trazione e naturalmente spero che sia la mia squadra. In questo
primo match posso dire che l’Atomat parte leggermente sfavorito per-
ché è la formazione che ha più da perdere, avendo l’obbligo di vin-
cere visto che gara 2 si giocherà sul nostro campo. La pressione è
per gran parte sulle loro spalle, bisogna vedere come la gestiranno».
Quali possono essere le possibili chiavi tattiche della partita? «Sicu-
ramente il gioco al centro. A questi livelli non sono molte le squa-
dre che fanno questo tipo di gioco, che invece è il nostro punto di for-
za. Chi non è abituato a praticarlo, molto spesso non è neanche abi-
tuato a difendersi dal gioco al centro e dovremo essere brave noi a
sfruttarlo in maniera assidua, cosa che quest’anno abbiamo sempre
fatto».
Dal punto di vista fisico la squadra sta bene ad eccezione della Pe-
ruta che lamenta problemi alla ginocchia e a una spalla e della Sa-
voldi alle prese con il mal di schiena, ma questo non dovrebbe impe-
dire alle due ragazze di essere regolarmente in campo.

PPaaoolloo  CCrroottttii

I N  B R E V E

Fisi: Arnoldi candidato alla presidenza
Alle tre candidature ufficiali a presidente della federazione ita-
liana sport invernali, che sarà eletto il 10 giugno a Modena, po-
trebbe aggiungersene una quarta. Con il presidente uscente
Gaetano Coppi vi sono il trentino Elio Grigoletto, il bergama-
sco Gianantonio Arnoldi e vi potrebbe essere anche un esponen-
te dello sci emiliano. Il termine scade il 20 maggio.

Moto: Bonetti nella Northwest 200
Stefano Bonetti ci riprova. Il 4 volte campione italiano di mo-
tociclismo su strada sarà al via oggi, per il secondo anno conse-
cutivo, della Northwest 200, in Irlanda del Nord, in una delle più
importanti gare motociclistiche su circuiti stradali del mondo.
Bonetti gareggierà in due categorie: la Supersport (600 di cilin-
drata), dove l’anno scorso si è piazzato 20° e 21°, e la Super-
stock (mille di cilindrata). 

Scherma: Creberg in gara agli Italiani
Dopo l’en-plein ai campionati nazionali ad Eboli, con due pro-
mozioni su due in B/1, le squadre di spada della Bergamasca
Scherma Creberg tornano in pedana oggi per i Campionati Ita-
liani Giovani a Rubiera (Reggio Emilia). Il Creberg schiera due
squadre, una con Albini, Canevari, Leali, Rivola e Rivolta, una se-
conda con Bagini, Marzani, Personeni, Petillo e Pinna.

Ciclismo: Capelli e Peruffo in azzurro
Marco Baro (Palazzago-Saclà-Maiet), Ermanno Capelli (Unidel-
ta), Enrico Peruffo (Filmop), sono stati convocati dal ct della na-
zionale dilettanti Sandro Callari al Giro di Berlino, al via dal 2 al
5 giugno. In azzurro anche Luca Osvaldi (Marchiol), Mirko Bre-
saola (Trevigiani) e Luca Zanderigo (Parolin).

Basket giovani: la BluOrobica a Jesolo
La BluOrobica Bergamo è impegnata oggi e domani a Jesolo nel-
la nella finale nazionale del Join The Game 3vs3, manifesta-
zione per Under 13 e 14 Maschile e Femminile. Nell’Under 13
maschile in palio con il titolo un viaggio a New York con bi-
glietto per le partite dell’Nba.

Under 14: ad Albino le finali provinciali
Comincia oggi al Palazzetto di Albino comincia la due giorni del-
la finale provinciale dell’Under 14 Maschile. Nel pomeriggio via
con le semifinali BluOrobica Bg-Mozzo Basket (ore 15,30) e Lus-
sana-Excelsior (ore 17,15); domani mattina dalle 9,30 finale
per il terzo posto e finalissima. La vincitrice del torneo verrà am-
messa ai quarti della finale regionale.

Nell’Olimpia l’unico
dubbio riguarda

Domenghini.
Cominetti fiducioso:
«Agli appuntamenti

importanti non siamo
mai mancati»

PROVE IN CINA
ROSSI PRIMO
IN MOTOGP
Valentino Rossi ha domina-

to la prima giornata di prove li-
bere del Gp della Cina classe
MotoGp. Il pesarese della Ya-
maha ha realizzato il miglior gi-
ro della giornata in 2’09"393
nel turno pomeridiano. Sull’a-
sfalto bagnato si è messo in
buona evidenza anche Loris Ca-
pirossi. L’imolese della Ducati
s’è piazzato secondo assoluto,
col tempo di 2’09"748, prece-
dendo lo statunitense della Su-
zuki John Hopkins (2’10"007)
e il compagno di marca Sete
Gibernau (2’10"187). Nella
250, Locatelli si è piazzato sol-
tanto ventesimo. Oggi le prove
(diretta Italia 1 dalle 7).

BARCELLONA Anche a Barcellona
Alonso contro Ferrari. Almeno questa è
l’indicazione che emerge dalla giornata
delle prove libere del venerdì del Gp spa-
gnolo, che si corre domani. Le monopo-
sto di Felipe Massa e di Michael Schuma-
cher sono risultate infatti
le più veloci nell’intera gior-
nata, la Renault di Fernan-
do Alonso è stata la miglio-
re tra i piloti ufficiali nel-
la seconda sessione. «So-
no molto soddisfatto», il
primo commento di Mi-
chael Schumacher. «È sta-
to un debutto di weekend
fantastico, davanti a tan-
tissima gente», le parole di
un Fernando Alonso emo-
zionato per il grande seguito di pubbli-
co sul circuito di casa. Sessione dai due
volti: sia Massa, sia Schumacher, infat-
ti, nella prima ora hanno trovato pista li-
bera per colpa della pioggia. Soltanto lo-
ro due, insieme a Takuma Sato, sono an-
dati a tempo; nella seconda, asciutta, Fer-

nando Alonso si è piazzato alle spalle dei
collaudatori di Davidson e Doornbos. 

Sessione abbastanza semplice per le
Ferrari. Dopo la serie di collaudatori, in-
fatti, negli ultimi cinque minuti sono sce-
si sul circuito Felipe Massa e Michael

Schumacher. Il primo a
strappare il miglior tem-
po provvisorio è stato il te-
desco (1’16"362), subito
scavalcato da Massa
(1’15"796). La replica di
Schumi non lo porta però
oltre il secondo posto
(1’16"099). Per entrambi
tutto nel giro di sole 4 tor-
nate. Nel pomeriggio la se-
conda ora, invece, si è svol-
ta sull’asciutto. Michael

Schumacher è quasi da subito il più ve-
loce, sulla sua scia Massa tiene un ritmo
abbastanza alto, che si avvicina a quel-
lo della prima ora. Dopo metà sessione è
il turno di Fernando Alonso, che poco do-
po centra l’1’16"860. Oggi le qualifiche
(diretta Raidue ore 14).

Il tedesco: «Sono
soddisfatto, saremo
molto competitivi».

L’iridato della
Renault corre sulla

pista di casa: «È una 
grande emozione»

Marcia, tre orobici a La Coruña
Oggi e domani a La Coruña in Spa-

gna tre bergamaschi faranno il loro
esordio in Coppa del Mondo nella spe-
cialità della marcia. Martina Gabriel-
li gareggerà nella formazione senior
ed in tal guisa inizierà il suo corso in
Nazionale A, traguardo che le si iniziò
a pronosticare fin dagli esordi tra le
allieve. L’atleta allenata da Ruggero
Sala infatti è programmata per le
Olimpiadi cinesi e quanto raccoglierà

in terra spagnola servirà per questo
progetto. Tra gli junior ai nastri di par-
tenza avremo il duo dell’Atletica Ber-
gamo 59 formato da Sergio Cattaneo
e Matteo Giupponi, da sempre nell’é-
lite giovanile italiana.

In casa nostra invece è in program-
ma domani a Romano un meeting gio-
vanile su pista riservato ad esordien-
ti, ragazzi e cadetti con un buon nu-
mero di gare per ogni categoria.

Justin Gatlin
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