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PALLAVOLO/A2 MASCHILE Si gioca al palasport (ore 18) per la settima giornata di ritorno

Allegrini goloso, c’è il Crema
Un derby per capire se la squadra può puntare in alto o solo alla salvezza

L’Allegrini si carica. Da sinistra: Sandro Fabbiani, Giorgio Baldi e Flavio Cruz

La settima giornata del
girone di ritorno del cam-
pionato di serie A2 ma-
schile di pallavolo propo-
ne per questa sera, alle 18
al palasport, il derby lom-
bardo tra Allegrini e Pre-
mier Hotels Reima Crema.

Entrambe le squadre so-
no, con 29 punti, fuori dal-
la zona retrocessione, ma
la posizione occupata po-
ne davanti al solito dilem-
ma del bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto, poi-
ché Allegrini e Crema si
trovano a soli due punti
dalla zona playoff, ma con
soli due punti di vantaggio
dalla quart’ultima in clas-
sifica, posizione dalla qua-
le si scivola in B1. Chi vin-
ce, quindi, potrà conti-
nuare a sognare, mentre
chi perde dovrà continua-
re a soffrire e a lottare per
la salvezza.

Il cammino dell’Allegri-
ni in questo girone di ri-
torno consente di guarda-
re a questo confronto con
un certo ottimismo: dopo
quattro vittorie consecuti-
ve e dodici punti, sono ar-
rivati tre punti in due ga-
re, frutto di una sconfitta
(interna con la Samia
Schio) e una vittoria (in ca-
sa dell’Ermolli Castelnuo-
vo) al quinto set. E’ vero
che in entrambe le occa-
sioni l’Allegrini avrebbe po-
tuto cogliere vittorie da tre
punti, ma è altrettanto ve-

ro che contro il Castel-
nuovo i ragazzi di Monti
hanno saputo reagire di
fronte alle varie difficoltà
e cogliere una vittoria im-
portante per il morale e
per la classifica.

All’andata il Crema riu-

scì ad imporsi per 3-1, ma
si trattava della prima par-
tita dell’Allegrini dopo
l’infortunio alla caviglia su-
bito dallo schiacciatore
sloveno Jasmin Cuturic
(per lui stagione finita a
movembre), quindi la

squadra bergamasca era
ancora alla ricerca di nuo-
vi equilibri. Questi equi-
libri sono stati cercati e
trovati nella seconda par-
te del girone di andata e
nel ritorno hanno comin-
ciato a dare i loro frutti.

I punti di forza del Cre-
ma, come nella passata
stagione, sono lo schiac-
ciatore francese Yoko e il
centrale Finazzi, «pensie-
ro estivo» del presidente
Giancarlo Viti, che da
sempre sogna, per la sua

Allegrini, una squadra
composta prevalentemen-
te da atleti bergamaschi.

«La gara con Crema sarà
fondamentale per il nostro
cammino - ammette il tec-
nico Luca Monti - e i ra-
gazzi vogliono riscattare la
sconfitta subita all’anda-
ta. Loro ultimamente han-
no vinto alcuni importan-
ti scontri diretti, ma anche
noi ci presentiamo a que-
sto appuntamento nella
miglior condizione psico-
logica possibile, quindi ri-
teniamo di essere pronti a
disputare un’altra grande
partita. Giochiamo in ca-
sa, nelle ultime sei partite
abbiame sempre conqui-
stato punti, pertanto ab-
biamo tante motivazioni
per essere caricati al pun-
to giusto. Avremo però bi-
sogno del classico pubbli-
co delle grandi occasioni,
perché la posta in palio è
delicata e la partita si gio-
cherà molto sul piano ner-
voso. Il Crema ha un gio-
catore che, da solo, può fa-
re la differenza: il france-
se Yoko. Per contrastarlo
servirà una buona presta-
zione di tutta la squadra,
anche da parte di quei gio-
catori che solitamente par-
tono dalla panchina. Del
resto, a Castelnuovo, ab-
biamo vinto proprio grazie
al loro apporto».

Ricordiamo che anche
per oggi vale la promozio-
ne che consente ai tesse-
rati Fipav e agli abbonati
all’Atalanta e a Radio 105
Foppapedretti, di entrare
al palasport al costo di un
Euro.

Nessun problema di for-
mazione per Luca Monti,
che anche questa sera po-
trà contare su Visentin in
regia, Fabbiani opposto,
Baldi e Gelli al centro, Do-
menghini e Cruz a lato,
con Grappa nel ruolo di li-
bero.

Silvio Molinara

Le partite della settima di
ritorno: ALLEGRINI-Pre-
mier Hotels Reima Crema
(palasport di Bergamo, ore
18), Sira Ancona-Coriglia-
no, Bassano-Carife Ferra-
ra, Videx Royal Grottazzo-
lina-Esseti Carilo Loreto,
Isernia-Conad Forlì, Sud
Tirol Alto Adige Bolzano-
Terra Sarda Cagliari,
Codyeco Santa Croce-Sa-
mia Schio, Salento d’ama-
re Taviano-Ermolli Ca-
stelnuovo 3-2 (23-25, 27-
25, 25-23, 18-25, 16-14).

CLASSIFICA: Codyeco
Santa Croce e Terra Sar-
da Cagliari punti 48, Es-
seti Carilo Loreto 43, Sud
Tirol Alto Adige Bolzano
38, Bassano 36, Ermolli
Castelnuovo 32, Carife
Ferrara 31, Corigliano e
Samia Schio 30, ALLE-
GRINI, Videx Royal Grot-
tazzolina e Premier Hotels
Reima Crema 29, Sira An-
cona 27, Salento d’amare
Taviano 26, Isernia 21,
Conoad Forlì 10.

PALLANUOTO Altra vittoria interna col Vallescrivia

Bergamo balla il Kan Kan
BERGAMO NUOTO 13
VALLESCRIVIA 11
PARZIALI: 3-2, 5-5, 4-1, 1-3
BERGAMO NUOTO: Canova, Kan 8, Pilenga, Ro-
ta 2, Lorenzi 2, Crivelli, Sessantini 1, Cattaneo,
Pelizzoli, Epis, Regonesi, Ferrari, Morotti. All. Ser-
gio Lanza.
VALLESCRIVIA: Biagini A., Rainero 3, Giovinaz-
zo, Venturelli M. 1, Biagini R. 1, Dorigo, Ginoc-
chio, Pagani, Terenczy 2, Besate, Dunka 3, An-
tonucci 1, Bettini. All. Paolo Venturelli
ARBITRI: Ceccarelli di Firenze e Viola di Ancona.
NOTE: spettatori: 500 circa.

La Bergamo Nuoto conserva l’imbatti-
bilità interna superando il Vallescrivia per
13-11. Nei panni del trascinatore il giappo-
nese Kan, otto reti e giocate da applausi. Be-
ne anche il bergamasco Francesco Rota, che
ha recuperato molti palloni, realizzato due
reti e conquistato due rigori.

La prima rete bergamasca porta la firma
di Sessantini. Poi la Bergamo Nuoto, tra il
primo e il secondo tempo, vola sul 5-2, con
quattro reti di Kan.

Il Vallescrivia però riapre la gara: si por-
ta sul 5-5 e si gioca a lungo colpo su col-
po, anche se la Bergamo Nuoto non si tro-
va mai in svantaggio. A mantenere in par-
tita la squadra di Lanza ci pensano Rota e
Kan. Poi Lorenzi, con una rete alla fine del
secondo tempo e una all’inizio del terzo, con-
sente alla formazione bergamasca una nuo-
va fuga. Il terzo tempo permette alla Ber-
gamo Nuoto di esprimere il suo gioco pre-
ferito: buona difesa e veloci ripartenze. Con
una doppietta di Kan e una rete di Rota la
Bergamo Nuoto vola sul 12-8, poi nella quar-
ta frazione il Vallescrivia tenta la rimonta
(12-10), ma Lorenzi e compagni controlla-
no il risultato, chiudendo la gara sul 13-11.

Silvio Molinara

Gli altri risultati della 4ª di A2: Padova-Vis
Nova 17-6, Arenzano-Cagliari 11-8, Lava-
gna-Bologna 8-9, Sori-Mameli 15-10, Quin-
to-Como 6-5.

CLASSIFICA: Padova punti 12, Cagliari,
Sori e Bologna 9, Bergamo Nuoto, Como e
Quinto 6, Vis Nova e Arenzano 4, Vallescri-
via 3, Mameli e Lavagna 1.

i risultati
B2 MASCHILE
TRE VITTORIE

Agnelli Group 3
Caluso 2
Parziali: (21-25; 25-22;
25-12; 22-25; 15-10)

Valsusa 0
Costa Volpino 3
Parziali: (13-25; 19-25;
25-27)

Concorezzo 1
Lame Perrel 3
Parziali: (17-25; 31-29;
22-25; 26-28)

B2 FEMMINILE
TRE KO

Baricella 3
Ambivere 0
Parziali: (25-21; 25-18;
25-15)

Eurotarget 3
Brembo Team 0
Parziali: (28-26; 25-22;
25-18)

Gan Brembate 0
Rovigo 3
Parziali: (23-25; 25-27;
16-25)

L’atletica orobica fa la tripletta tricolore
Tre ori (Trevisan, Zanchi e Milani), un argento (Sirtoli) e due bronzo (Cattaneo e Scarpellini)

I N  B R E V E

Basket C2: ko le bergamasche
I risultati della serie C2 maschile di basket: Verdello-Piacenza
Ind. Pizzighettone 63-77, Il Leasing Gorle-Peg Perego Arcore 57-
64, Consonni Terno d’Isola-Dte Cassano d’Adda 91-94 dts.

Femminile: Lussana ok a Vimercate
Questi i risultati delle squadre femminili. Serie B2 femminile:
Assi Cremona-Bioster Don Colleoni Trescore Balneario 65-38.
Serie C femminile: DiPo Vimercate-Real Time Lussana Bergamo
53-60, Faiplast Canneto-Fratus Pink Martinengo 62-33.

Calcio a 5: Bergamo ok, Alexia ko
Sabato di alti e bassi per le bergamasche. Il Bergamo supera
il Toniolo e si avvicina alla zona salvezza, portandosi a -1 dai
rivali di giornata: i rossoblù vincono 4-3 al termine di una par-
tita infuocata, proponendo il miglior gioco della stagione. Dopo
l’1-1 del primo tempo (gol di Dognini), gli uomini di Zanenga vo-
lano a inizio ripresa, siglando tre reti in 4’, con Ghirotti (dop-
pietta) e Siccardi e rendendo vano il tentativo di rimonta av-
versario. L’Alexia, invece, guadagna soltanto applausi sul cam-
po della capolista Dayco Cesana, giocando alla pari, ma uscen-
do sconfitta 3-1. I torinesi sfruttano al meglio i contropiedi e a
nulla serve il momentaneo 1-1 di Marteddu. 

Atalanta donne: vicino il titolo d’inverno
L’Atalanta femminile insegue il titolo di campione d’inverno in
A2, oggi alle 14,30 in casa del Porto Mantovano. In caso di vit-
toria, le nerazzurre (+2 sull’Alessandria) taglierebbero per pri-
me il traguardo, ma il tecnico Zonca è costretto a mutare la
formazione tipo, visti gli infortuni di Nadia Rota e Mangili. An-
che in serie B, ultima di andata con le bergamasche a cercare il
riscatto dopo i recenti ko: l’Aurora ospita il Caprera (Stezzano,
ore 14,30), mentre la Pro è di scena sul campo della Sulcis. 

Tennistavolo: il Chiodi vince in B1
Una vittoria e due sconfitte nel fine settimana per il Bergamo
Chiodi. In B1 Bergamo replica l’andata battendo nettamente
Marostica: 5-3 il punteggio e successo prezioso per la classifi-
ca. Tutt’altra musica in C1 e D1. In C sconfitta di misura con-
tro l’Erba (4-5), in serie D ko netto contro Barbaiana (1-5).

Fitarco, Cinquini consigliere nazionale
Il bergamasco ed ex azzurro Fabio Cinquini, ex delegato pro-
vinciale del Coni, entra nel comitato direttivo della Fitarco (Fe-
derazione Italiana Tiro con l’arco). L’assemblea federale di
Riccione lo ha eletto consigliere nazionale con seggio nel ristretto
(5 rappresentanti) consiglio di presidenza. A luglio Cinquini pro-
porrà la candidatura di Bergamo per i Mondiali del 2007.

Federciclismo: nuovo direttivo orobico
Le società ciclistiche bergamasche hanno rinnovato, ieri a Bol-
gare, il Consiglio direttivo per il prossimo quadriennio 2005-
2008. Presidente è Michele Gamba (riconfermato). Consiglie-
ri: Antonio Torri, Valter Carminati, Gianluigi Scudeletti, Adriano
Arioli e Raffaello Viganò.

Giro Malesia: Ghisalberti sempre ottavo
Poker di Graeme Brown nel Giro della Malesia. L’australiano ha
vinto allo sprint, davanti all’italiano Salomone, anche la 9ª tap-
pa, Menara Kuala Lumpur-Putrajaya di 167 km. Il bergama-
sco Sergio Ghisalberti (Domina Vacanze) ha conservato l’8° po-
sto nella classifica generale, guidata dal sudafricano Ryan Cox
(Barloworld). Oggi l’ultima tappa.

Marta Milani vincitrice nei 400 Sabrina Trevisan, oro nei 3 km di marcia

Ancora una volta i no-
stri giovani atleti hanno di-
mostrato quanto bravi sia-
no ai campionati italiani
giovanili indoor di Genova.
Pur non potendo allenarsi,
per la maggior parte di lo-
ro, al coperto, hanno con-
quistato ben tre medaglie
d’oro, una d’argento e due
di bronzo, oltre a parecchi
piazzamenti di valore. Dan-
te Acerbis, responsabile tec-
nico dell’Atletica Bergamo
59, a tarda sera gongolava:
«Parlo a nome di tutti e mi
sembra giusto sottolineare
la conferma del nostro mo-
vimento sui gradini più al-
ti italiani». 

Sapevamo che i nostri
campioncini non ci avreb-
bero deluso, ma non era fa-
cile. Il tricolore forse più
prezioso è stato conquista-
to da Sabrina Trevisan nei
3 km. di marcia (14’46"20):
allieva, s’è permessa il lus-
so di mettere in fila anche
tutte le junior, proseguen-
do nella striscia vittoriosa.
Paolo Zanchi era alla vigilia
uno dei favoriti dei 1000 e
il pupillo di Bergamelli
piantava in asso tutti quan-
ti, ribadendo in 2’27"99 di
essere il miglior junior in
Italia. 

Il terzo titolo italiano ar-
rivava nei 400 femminili,
gara che visualizzava alla
perfezione il potere orobico.
Entravano in finale Marta
Milani ed Eleonora Sirtoli,
le nostre due bravissime
specialiste, già dominatrici
della stagione passata e do-
po metà gara si trovavano
ancora una volta a batta-
gliare tra di loro. Marta con
un finale straordinario an-
dava a vincere in 56"57,
bissando il titolo dell’inver-
no scorso, ed Eleonora gua-
dagnava un bellissimo ar-
gento in 57"84: applausi. 

Un’altra medaglia arri-
vava ancora dalla marcia,

sui 5 km. maschili, dove
Stefano Cattaneo acciuffa-
va il bronzo in 22’09"30.

Un altro oro invece non
si concretizzava per mera
sfortuna. Elena Scarpelli-
ni, abbonata ai grandi suc-
cessi, scendeva sulla peda-
na dell’asta dopo un mese
di stop per dei malanni al-
la schiena e proprio un leg-
gero riacutizzarsi del ma-
lanno, dopo aver scavalca-
to alla grande l’asticella a
3,50, consigliava i suoi coa-
ch giudiziosamente a fer-
marla: era comunque bron-
zo. Fuori dal podio ottima
impressione suscitavano
ben tre quinti posti: Giup-

poni lo faceva suo nella
marcia, Oberti nei 1000 in
2’32"16 e Rivoltella nei 400
corsi in 50"97. Sullo stesso
piano pure Juarez nei 400
(50"61 in batteria), Luciani
nei 60 (7"09) ed Aurelio nel-
l’asta (4,30) sesti e quindi
tra i finalisti, come da sot-
tolineare il personale della
giovanissima Colpani nel-
l’asta (3,10), e le pove di
Adragna, Trimboli, Acerbis,
Brena, Giacinti, Zangari,
Maresca e Gusmini. Ed og-
gi si replica con altre me-
daglie in arrivo, tra le qua-
li la più attesa è quella di
Raffaella Lamera.

Giancarlo Gnecchi

Nel prossimo weekend
arco tricolore a Bergamo

Il campione olimpico
Galliazzo, i campioni mon-
diali Frangilli e Di Buò, le
stelle di casa nostra, Palaz-
zini, Frigeri e Stucchi, tre
giorni di kermesse con gran
finale televisivo. E un mi-
gliaio di addetti ai lavori
sparsi per la provincia, per
la gioia di albergatori e ri-
storatori di casa nostra. Do-
po i fasti dell’esordio, l’an-
no scorso, il binomio Ber-
gamo-Tiro con l’arco rad-
doppia, lanciando in gran-
de stile i 31° Campionati ita-
liani indoor, firmato dal trio
orobico Arcieri della Fran-
cesca di Urgnano-Phb di
Bergamo-Arcieri di Suisio.

Stesso palcoscenico, il
PalaFiera cittadino, stessa
sequenza, tre giorni, ve-
nerdì, sabato e domenica
prossimi, stesso program-
ma: si comincia con l’Arco

nudo, si prosegue con le
qualificazioni del Com-
pound, si chiude con le fi-
nali Compound e Olimpico.
Tutto sotto gli occhi della
Rai, probabilmente quella
Sat(elittare).

Il sipario sugli italiani bis
a Bergamo è stato alzato ie-
ri al Castello di Urgnano,
con felicità federale (Fabio
Cinquini e Aurora Paina,
neo-consiglieri nazionali, e
Francesco Mapelli, presi-
dente regionale) e la forza
dei numeri: 753 atleti, 188
società. E le frecce di casa
nostra? Fabiola Palazzini,
Maura Frigeri, Milena Ol-
doni, Giuseppe Milesi, Ric-
cardo Facchi (Urgnano),
Marco Plebani, Amalia
Stucchi, Luciano Falcoz,
Lucio Cividini (Malpaga) e
Alberto Simonelli (Phb).

S. P.


