
PALLAVOLO Stasera (ore 21) gara2, se la squadra bergamasca vince è promozione. Altrimenti ci sarà la bella

Forza Agnelli, la A2 è dietro l’angolo
A Cavriago la seconda delle tre sfide, dopo il 3-0 dell’andata. Cominetti: «Ma sarà un’altra partita»

questo punto man-
ca solo l’ufficialità
del matrimonio tra

la Mylena Treviglio e l’In-
tertrasport Bergamo. I
particolari sulla rapida
trattativa ormai conclu-
sa tra i due sodalizi (i
biancorossi bassaioli tut-
tora impegnati nei playoff
per salire in Legadue, i cit-
tadini reduci dai playoff di
C1) verranno illustrati nel
corso di una conferenza
stampa che dovrebbe av-
venire all’i-
nizio della
prossima
settimana
nella sede
della so-
cietà della
Bassa. 

Finalità
principali
dell’accordo
sono quelle
di unire e,
quindi, incrementare le
forze economiche, gestio-
nali e dirigenziali dei ri-
spettivi club. In altre pa-
role, mai più dispersione
di risorse con l’obiettivo
sostanziale di poter pro-
grammare, in tempi ragio-
nevoli, il cosiddetto basket
d’élite nella Bergamasca.
Al riguardo c’è il preceden-
te di una quindicina di an-
ni fa, tra lo stesso Trevi-
glio e l’Osio Sotto anche se
quella fumata bianca -
megafonata allora a destra

A e a manca - non diede
concreti risultati. 

Questa volta, però, esi-
stono le premesse per una
buona riuscita dell’opera-
zione. Ottimismo che na-
sce anche dallo spessore
dei personaggi coinvolti
(da Piervincenzo Mazza ad
Alberto Mattioli, da Vin-
cenzo Locatelli a Gianfran-
co Testa) non a caso coor-
dinati dal general mana-
ger Euclide Insogna. 

Nell’annunciato incon-
tro con i
giornalisti
si dovrebbe
apprendere
se ci saran-
no novità
specifiche
sulla presi-
denza, sulle
cariche diri-
genziali,
sullo spon-
sor e su tut-

ti i dettagli. Inoltre si sa-
prà se l’Intertrasport man-
terrà la squadra in serie
C1 oppure se si opterà per
un team composto in pre-
valenza da giovani alla ri-
cerca di un’ opportuna
maturità sportiva. 

Di certo, invece, verrà
dato ulteriore impulso al
vivaio con la BluOrobica
(tanto di cappello, in que-
sto ambito, a Andreini)
che reciterà la parte del
leone. 

Arturo Zambaldo

ATLETICA Domani meeting giovanile all’ex Coni e le classifiche regionali premiano la squadra orobica

Bergamo 59 festeggia l’argento regionale
Domani mattina l’ex Coni

ospiterà con inizio alle ore 9 una
massiccia partecipazione di gio-
vani atleti in occasione di un
meeting regionale organizzato
dal comitato provinciale. Si fe-
steggerà anche nell’occasione
l’ufficializzazione del nuovo ex-
ploit dell’Atletica Bergamo-59-
Creberg: sono giunte infatti le
classifiche nazionali della fase
regionale del campionato italia-
no di società allievi ed il team di
Eynard ed Acerbis è secondo tra
i maschi, alle spalle delle Fiam-
me Gialle, e sul podio con le don-
ne, sebbene non si conosca an-
cora il loro gradino.

Riguardo alle gare di domani
avremo una lunga serie di prove
per la categoria cadetti, con il co-
rollario di quattro per quella ra-
gazzi e tre per gli esordienti. Or-
mai alle spalle abbiamo già alcu-
ne giornate di gare per cui anche
la riunione di domani sarà un
palcoscenico di rivincite e di con-
ferme, soprattutto per ogni atle-
ta l’occasione per migliorarsi, il

vero scopo del resto di questi ap-
puntamenti settimanali nella no-
stra provincia, uno dei fiori al-
l’occhiello dell’organizzazione
orobica. Tanto è vero che le so-
cietà extra provinciali se voglio-
no far gareggiare i propri giova-
ni debbono approdare da noi.
Tra le tante specialità in vetrina
alcune spiccano per quanto po-
trebbero regalarci.

Il lungo cadette se avrà in pe-
dana Maria Moro ci offrirà una
misura eccellente con Canave-
si e Lolli in grado di migliorar-
si, e lo stesso tra i maschi con
il trio Vitali-Ravasio-Marzetti.
Nell’alto atteso lo scontro Chia-
ri-Scio al maschile e Macarti-
Capponi al femminile. Sui 2000
scintille tra Rochi e Trovesi tra
le donne e Palamini, Roda e Pa-
lermo tra i maschi. Come curio-
so sarà vedere il finale tutto Ora-
torio Albino nel disco femmini-
le tra Giudici, Coria, Groppini
e Trlin. Ma pure il resto farà
spettacolo.

Giancarlo Gnecchi

DA OGGI IN PEDANA TUTTI I BIG
Oggi e domani si gareggia a Vigeva-

no e Saronno per la fase regionale dei
campionati italiani assoluti di società e
l’Atletica Bergamo 59 Creberg sarà in
prima fila con entrambe le squadre,
mentre parecchi altri club nazionali
schiereranno atleti di casa nostra. E’ il
caso di Raffaella Lamera, Andrea Betti-
nelli, Giovanna Gentile, Giovanni Gual-
di per i team militari, di Eleonora Sirto-
li ed altri elementi per quelli lombar-
di.
L’équipe giallorossa non dovrebbe ave-
re problemi per il passaggio al prossi-
mo turno sia con i maschi che con le ra-
gazze, per cui in questa due giorni si ba-
derà soprattutto a portare a casa tem-
pi e misure di grosso spessore. E’ il ca-
so di Marta Milani che correrà solo i 400
proprio perché vuole staccare un «cro-
no» decisivo per i prossimi appuntamen-
ti iridati: è in forma e quindi può far-
cela. 
Sulla pedana dell’asta avremo l’esordio

stagionale di Elena Scarpellini e la neo
azzurra della Nazionale A è pronta per
una stagione estiva di grandi risultati,
per cui non vuole partenze false. In gran-
de spolvero ha già dimostrato di esse-
re la velocista Orlandini e l’attendiamo
quindi con grande interesse, così come
Marta Milani negli 800.
Tra i maschi avremo il debutto del sene-
galese Mamadou Gueje da due anni in
allenamento con Saro Naso e che final-
mente ha regolarizzato la sua posizione
in Italia; ai Mondiali di Grosseto fece
bene e di conseguenza lo attendiamo al
debutto sui 400 e 800 con molta atten-
zione. Sarà seguito con interesse pure
l’altista Davide Marcandelli, così co-
me gli astisti Aurelio, Perico e Scotti, l’o-
stacolista Ghislotti, i velocisti Trimboli,
Acerbis, Bertuletti ed i mezzofondisti Si-
gismondi e Chatbi. In gara poi avremo
pure atleti delle altre società che non
hanno mire di classifica.

GG..  CC..  GG..

T I R I  L I B E R I  S U L  B A S K E T

MYLENA E INTERTRASPORT
MATRIMONIO IN VISTA

Ora manca soltanto 
l’ufficialità all’unione 
fra il club trevigliese

e quello cittadino.
Obiettivo: sommare
le forze per guardare 

sempre più in alto

BASKET C2
AL VIA PLAYOFF 

E PLAYOUT
Il primo turno dei playoff

della serie C2 di basket ve-
de impegnate Consonni Terno
e Dte Cassano; la compagine
gialloblù ternese, è impegna-
ta nel tardo pomeriggio odier-
no (ore 18 palasport di Terno
d’Isola) nel primo atto della
serie che la vede opposta al-
la Novaplex Bagnolo Mella.
Roberto Zanotti, head coach
Consonni, grazie al rientro dei
titolari Boldetti e Casiraghi,
potrà schierare la formazione
tipo. Particolarmente temuti
tra i bresciani, allenati da Mar-
co Zanchi, il play Tanfoglio, l’e-
sterno realizzatore Michele Pa-
voni ed il lungo Djarka N’-
Diaye.
La Dte Cassano è invece ospi-
te (oggi alle 21 al Palasport
di Basiglio) del Milano Tre al-
lenato dall’ex Celana ed Oro-
bica Bergamo Giorgio Maggi.
Nella Dte ancora in dubbio
Salvagnini (problemi musco-
lari), mentre Facchinetti ha re-
cuperato. Fra i milanesi indi-
vidualità di spicco come il play
Cellario, gli esterni Bassi e
Morandi, i lunghi Di Stazio e
Nazareno.
Per quanto invece concerne il
primo turno dei playout il Cral
Tenaris Dalmine è ospite (og-
gi alle 21 a Corsico) del Cor-
sico allenata da Gian Luca Ol-
tolina e basata sul play Majer-
na, la guardia Armila e le ali
Novicik e Vitali. Il Cral Dalmi-
ne dovrà purtroppo fare a me-
no degli infortunati Manenti e
Prettato, rilevati da Malighet-
ti e Maffioletti. 

GGeerrmmaannoo  FFoogglliieennii

GAN BREMBATE, CON UDINE PROIBITO SBAGLIARE
Sotto di uno a zero, ma con una grande

determinazione dentro la Gan Brembate si
appresta ad affrontare, alle ore 21, l’Atomat
Udine nella gara2 di questa serie playoff. L’in-
contro di andata si è risolto con un successo
per le friulane per 3-0 e nella circostanza l’A-
tomat ha dimostrato di possedere, dal gioco
di banda e quello al centro, tutte le qualità
necessarie per imporsi nuovamente. Ma i par-
ziali hanno evidenziato che la Gan, a parte le
seconda frazione persa in modo abbastanza
netto, non è mai stata schiacciata, rimanen-

do sempre in partita pur non giocando uno
dei suoi migliori match. Per ribaltare la situa-
zione il Brembate dovrà fare al meglio le co-
se che sa fare oltre a trovare qualche nuova
soluzione. «Ora - spiega l’allenatore Santoro
- conosciamo meglio le nostre avversarie e
questo ci permetterà di cercare delle alter-
native rispetto alla prima gara. Non è diver-
so invece il fatto che la partita si giocherà
punto su punto e un set potrebbe essere de-
ciso da pochi palloni».
Pensa che le sue ragazze sentiranno l’impor-

tanza dell’appuntamento? «Sono molto fidu-
cioso per la partita odierna e penso che se
noi giochiamo secondo le nostre possibilità
il successo non ci dovrebbe scappare».
Per i playoff di serie C si giocano le gare di ri-
torno della terza fase con impegnate Treviglio
(domani, ore 20, a Nuvolera) e Don Colleo-
ni Trescore (stasera, ore 21, a Rivanazzano).
All’andata il Treviglio si è imposto per 3-0 sul-
l’Autoquattro,mentre il Trescore è stato scon-
fitto in casa per 3-2.

PPaaoolloo  CCrroottttii

Potrebbe essere l’ulti-
ma fatica, l’ultima sudata
della stagione. Questa se-
ra, infatti, l’Olimpia Agnel-
li potrebbe ritrovarsi in A2.
Fra la squadra bergama-
sca e la seconda categoria
nazionale c’è però un ulti-
mo ostacolo e si chiama
Cavriago. L’Olimpia Agnel-
li ha già superato, con un
netto successo interno per
3-0 la squadra emiliana in
gara 1 e, per conquistare
la promozione, dovrà ripe-
tersi questa sera nella par-
tita che avrà inizio alle 21.
In caso di sconfitta, però,
l’Olimpia Agnelli avrà
un’altra possibilità di pro-
mozione, nella «bella», ov-
vero la gara 3 prevista
eventualmente per saba-
to prossimo, ancora al pa-
lasport di Bergamo.

La matematica però non
è un’opinione e sta tutta
dalla parte della squadra
bergamasca. Infatti è do-
veroso chiedersi perché
una squadra che ha per-
so solo quattro partite nel
corso di un’intera stagio-
ne, dovrebbe perderne due
di fila, in otto giorni? Ri-
spettando quindi il tabel-
lino di marcia, che con in-
vidiabile regolarità ha con-
sentito ai ragazzi di Comi-
netti di concludere al pri-
mo posto la regular sea-
son, l’Olimpia Agnelli non
dovrebbe incontrare alcu-
na difficoltà a centrare la
promozione in A2.

Luciano Cominetti, na-
vigato tecnico dell’Olimpia
Agnelli, non vuole senti-
re parlare di queste cose e
chiede ai suoi ragazzi la
massima concentrazione.

«Abbiamo vinto 3-0 la
gara e questo significa che

siamo stati bravi, ma a
Cavriago sarà tutta un’al-
tra storia - spiega Comi-
netti - anche perché a Ber-
gamo sono risultati inesi-
stenti due giocatori del li-
vello di Jurewicz e Bonini,
quindi a Cavriago è lecito

aspettarsi da loro un’altra
partita».

Che settimana ha tra-
scorso l’Olimpia Agnelli?
«Anche questa settimana
abbiamo lavorato bene e
sono contento soprattut-
to del recupero di Giorgio

Domenghini, che si è alle-
nato quasi regolarmente.
Ora però non è più solo
una questione tecnica o
tattica, ma è soprattutto
una questione mentale.
Non possiamo andare a
Cavriago pensando di es-

sere già in A2: sarebbe
sbagliatissimo. Quelle dei
playoff, sono partite diver-
se rispetto a quelle di cam-
pionato, perché ora dob-
biamo affrontare la stessa
squadra a distanza di una
sola settimana, quindi

dobbiamo essere bravi ad
allontanare dalla memo-
ria il successo di gara 1 e
affrontare un altro esame
di maturità. E guai a mol-
lare dopo la vittoria di uno
o due set».

Per passare a Cavriago
e volare in A2, l’Olimpia
Agnelli dovrà quindi ripe-
tersi sugli stessi livelli di
gara 1. Serviranno quindi
la sapiente regia di un lu-
cido Mossali, i 21 punti
messi a segno dell’opposto
Daolio, la solidità in rice-
zione e le palle «sporcate»
in attacco dei laterali Do-
menghini e Dikoundou, i
muri di Perego e Sergio
Boroni, capaci, all’occor-
renza di diventare insidio-
si anche in battuta e le di-
fese di Marchesi. Prezioso
però, potrebbe diventare
nel corso della serata, l’ap-
porto dei ragazzi solita-
mente in panchina: Ales-
sandro Boroni, autentico
jolly durante tutta la sta-
gione e il doppio cambio,
ormai noto, di Straolzini e
Salmaso.

Il Cavriago cercherà in-
vece di sfruttare al meglio
i fattori ambientali deri-
vanti dal fatto di giocare in
casa questa gara 2, ma
per il resto il tecnico Clau-
dio Benedetti, si affiderà
alla stessa formazione che
ha giocato sabato scorso
a Bergamo, con Giumelli
in regia, Jurewicz opposto,
Luppi e Bassoli al centro,
Bonini e Armeti a lato, con
Peli nel ruolo di libero. La
sorpresa però potrebbe es-
sere Cerofolini, che a Ber-
gamo, in gara 1, si è fat-
to notare per alcuni attac-
chi positivi.

Silvio Molinara

L’allenatore Luciano Cominetti dà le ultime istruzioni ai suoi giocatori. Stasera l’Olimpia Agnelli può essere in A2
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