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ATLETICA Ancora due titoli italiani per gli atleti della nostra provincia ai campionati allievi di Cesenatico

Sirtoli e il quartetto di Bergamo 59 volano: 400 metri d’oro
Dopo la storica sestina

della prima giornata dei
campionati italiani allie-
vi di Cesenatico era im-
possibile chiedere un bis
di tale portata, ma gli atle-
ti bergamaschi non si so-
no appisolati sugli allori e
pure ieri hanno trovato il
modo per mettersi alla ri-
balta. Anzi, i 400 femmi-
nili in un certo senso han-
no mutuato dal trionfo di
sabato, in quanto sono
stati letteralmente domi-
nati da due nostre rapre-
sentanti.

Le batterie di sabato
avevano infatti evidenzia-
to la netta superiorità di
Eleonora Sirtoli e di Mar-
ta Milani, ma un conto è

la fase eliminatoria ed un
altro la finale. Ebbene en-
trambe le ragazze si sono
messe sui blocchi con la
convinzione di battersi
unicamente per il titolo e
dallo sparo fin sul tra-
guardo la questione trico-
lore s’è posta solo come un
fatto... provinciale. Eleo-
nora Sirtoli, uscita dall’E-
strada, tuttora allenata da
Paolo Brambilla pur ga-
reggiando per la Tris di
Milano, prendeva subito
la testa, incalzata da vi-
cino dalla portacolori del-
l’Atletica Bergamo 59; ai
200 la lotta era più che
mai incerta, ma Eleonora,
con una curva ecceziona-
le, faceva la differenza in

questo tratto, il più criti-
co della lunga volata, e
conquistava un vantaggio
sufficiente che poi gestiva
sul rettilineo
finale. Vin-
ceva la bella
e brava ca-
ravaggina in
55"19 e
Marta Milani
conquistava
un gran bel-
l’argento.

In altre
parole un al-
tro trionfo
orobico, conquistato da
due ragazze che hanno
dominato la stagione e che
si proiettano verso la pros-
sima annata con carte an-

cor più vincenti. La musi-
ca si ripeteva nella 4x400
perchè il duello fin dal pri-
mo cambio si infuocava

tra il quar-
tetto dell’A-
tletica Ber-
gamo 59 (Li-
guori, Gardi,
Ferrari, Mi-
lani) e quello
della Tris di
Milano che
schierava le
caravaggine
Vanoli e Sir-
toli.

Al primo cambio erano
in vantaggio di poco le
giallorosse, al secondo Va-
noli teneva, ma in terza
frazione s’involava Ferra-

ri e nella quarta Marta Mi-
lani teneva bene sull’ar-
rembante Sirtoli. Oro dun-
que per le ragazze di Acer-
bis (3’59"72) e mezzo ar-
gento targato Bg. Atteso,
sulla pedana del giavel-
lotto, il nembrese Samuel
Bonazzi ed il ragazzo di
Bergamelli non ha per
nulla deluso. Dopo una
gara coraggiosa arrivava
al bronzo con un bel lan-
cio di 55,98, a conferma
della sua statura nazio-
nale e delle sue proiezio-
ni. 

Queste le medaglie del-
la seconda giornata, ma
da non sottovalutare sono
gli altri piazzamenti. Mat-
teo Rivoltella nei 400 en-

trava in finale e chiudeva
in un apprezzabile settimo
posto , così come Simone
Falabretti nei 110 hs. ove
si piazzava egregiamente
4° in 14"92, mentre la
4x400 maschile gialloros-
sa era 5° (Juarez,Vistalli,
Pozzi ed Oberti). Elena
Scarpellini, dopo aver in-
cassato l’ennesimo titolo
sulla pedana dell’asta,
pensava bene di mettersi
in discussione pure su
quella dell’alto, ed era ot-
tava con 1,63. Per chiu-
dere questa due giorni tri-
colore storica da ricorda-
re pure le buone presta-
zioni di Asti, Redoglio e
Davide Sirtoli.

Giancarlo Gnecchi

Nella 4x400 Liguori,
Gardi, Ferrari,

Milani davanti alla
Tris Milano con
Vanoli e Sirtoli.

Bronzo per Bonazzi
nel giavellotto

Eleonora Sirtoli, vincitrice della medaglia d’oro, con il suo tecnico Paolo Brambilla

PALLAVOLO Vita facile per il Sudtirol, una delle favorite alla promozione: la squadra bergamasca non riesce mai a ostacolarla

Il debutto in A2 non è dei più Allegrini
Schiacciato a Bolzano (3-0) all’esordio nel nuovo campionato, meglio nel secondo e nel terzo set

Coach Monti: «Non meritavamo
un passivo di queste dimensioni»

C’è delusione nell’entourage del-
l’Allegrini per la sconfitta patita nella
gara d’esordio in serie A2. Nessuno
mette in discussione la forza dell’Al-
to Adige, favorito per la promozione
in A1 e che peraltro giocava sul par-
quet amico. È la dimensione del pas-
sivo della sconfitta - comunque pro-
nosticabile alla vigilia - a lasciare un
po’ di amaro in bocca, come sottoli-
nea del resto a fine gara mister Lu-
ca Monti.

«Abbiamo perso contro una buo-
nissima squadra - ammette l’allena-
tore del sestetto bergamasco - ma non
meritavamo assolutamente questo
passivo. Mi dispiace soprattutto per
il terzo set, eravamo in netto vantag-
gio ma non siamo stati lucidi e freddi
per chiuderlo a nostro favore. Spero
che questa gara ci serva da lezione,
bisogna giocare sempre su livelli co-
stanti e sfruttare al meglio le occasioni
favorevoli che si presentano. Spero di
recuperare, per il futuro, la migliore
forma fisica dei miei ragazzi».

Sull’altro fronte, in casa sudtiro-
lese c’è un giustificato ottimismo. Sod-
disfatto il tecnico Gulinelli, a cui va il
merito di aver dato continuamente fi-
ducia al gruppo, spronando i singoli
e rimediando così ad alcune situazioni
non certo facili. 

«Per due set abbiamo guidato la ga-
ra agevolmente - precisa l’allenatore
del Bolzano - , poi nel terzo set loro
hanno cercato di dare una svolta al
loro match, ci hanno messo in diffi-
coltà, e siamo andati sotto 20 a 15.
Buono il nostro recupero, come per il
resto tutta la gara. Non eravamo al
completo ed aspettiamo di poter con-
tare sulla rosa piena. Ci siamo posti
degli obiettivi da raggiungere gara do-
po gara, siamo i favoriti del girone e
non voglio che questo pesi psicologi-
camente. Abbiamo bisogno in questo
periodo di assestare il gruppo, il mio
obiettivo è quello di creare un amal-
gama fra gli atleti, le stagioni non si
vincono con pochi giocatori, ma con
il collettivo».

Luca Monti amareggiato dopo la prima botta subìta dalla sua squadra a Bolzano

SUDTIROL 3
ALLEGRINI BERGAMO 0
PARZIALI: 25-14, 25-22, 25-22
SUDTIROL ALTO ADIGE: Mo-
nopoli 4, Santi‡ 6, Heikkinen
11, Sborgia 7, Lirutti 12, Gil
12, Susio (L), Postiglioni 1,
Goetsch. N.e. Casagrande. All.
Gulinelli.
ALLEGRINI BERGAMO: Visen-
tin 1, Fabbiani 6, Cuturic 5,
Domenghini 1, Gelli 11, Baldi
3, Grappa (L), Gatti 5, Inver-
nici 4. N.e. Rossi e Burgstha-
ler. All. Monti.
ARBITRI: Francesco Piersanti
di Perugia e Marco Rosetti di
Macerata.
NOTE: Sudtirol: battute errate
14, aces 2, muri 11, errori 8.
Bergamo: battute errate 7,
aces 2, muri 4, errori 15. Du-
rata set: 21’, 27’, 22’.

BOLZANO Il Sudtirol Al-
to Adige inizia con una vit-
toria questa nuova sta-
gione agonistica, gli uo-
mini di mister Gulinelli
hanno avuto la meglio sul-
la matricola Allegrini Ber-
gamo che tuttavia ha da-
to filo da torcere almeno
per quanto concerne gli

ultimi due set, ai favoriti
per la promozione.

Il primo parziale non ha
storie: l’Allegrini è con-
tratta e soffre in tutti i fon-
damentali, di fronte si tro-
va una formazione trasci-
nata da Heikkinen autore

di 11 punti complessivi.
Nell’Adige mancava Kir-
chhein, opposto titolare di
assoluta qualità eppure il
gioco gira benissimo, ca-
pitan Minopoli assistito da
un ottima ricezione alter-
nava ottimamente i suoi

attacanti sfruttando per
bene il primo tempo. Il se-
condo set è tirato. L’Alle-
grini va avanti ma è fuoco
di paglia: al primo time-
out tecnico gli uomini di
Gulinelli conducono già di
tre punti, vantaggio che

sapranno conservare fino
alla fine nonostante uno
scatenato Gelli (11 punti
per lui ieri sera) che ten-
tava di trascinare i suoi
compagni alla conquista
del set.

Il terzo parziale è altret-
tanto combattuto: l’Alle-
grini sembra credere di
più nei pro-
pri mezzi,
posto due e
quattro di-
ventano del-
le garanzie e
il SudTirol
perde un po’
di smalto,
probabil-
mente dovu-
to da un ca-
lo di tensio-
ne. E’ anco-
ra Heikki-
nen che si
erge a monumento della
partita trascinando i suoi
al pari: siamo sul 22 pari
quando sale in cattedra
Gil con un attacco ed un
muro (a uno) su Gatti per
il 24-22, chiude Sborgia
con un altro muro stavol-
ta su Cuturic.

Partita bella dal primo
all’ultimo punto. Il Sud-
tirol Alto Adige era in for-
mazione rimaneggiata: un
cambio da posto quattro e
un secondo palleggiatore
appena maggiorenne per
non contare oltre all’as-
senza di Kirchhein, quel-
la di Eurico importante

settimo uo-
mo. L’Alle-
grini paga lo
scotto di es-
sere una
matricola e
certamente
l’Adige non
era l’avver-
sario più ab-
bordabile
per un esor-
dio; tuttavia
la grinta
messa in
campo e le

discrete giocate effetutate
lasciano ben sperare. 

L’Allegrini Bergamo ora
è un realtà, alza la testa
e guarda in alto e con la
solita umiltà che contrad-
distingue questa società
riuscirà certamente ad ar-
rivare in alto.

Prima edizione del Trofeo Tito Foppa Pedretti. Superato senza problemi il Chieri

La Foppa mette in bacheca il suo trofeo
FOPPAPEDRETTI 3
CHIERI 0
PARZIALI: 25-10, 25-19, 25-13
FOPPAPEDRETTI: Kilic 12, Ba-
razza 12, Zhukova 4, Secolo 7,
Piccinini 9, Poljak 9, Ortolani 1.
Libero: Croce. Non entrate:Pag-
gi, Mijalic e Luraschi . All. Ca-
prara.
CHIERI: Marletta 5, Burzio 6,
Zetova 11, Marinova 2, Angelo-
ni 6, Vincenzi 3. Libero: Borri.
Non entrate: Ghisleni e Chia-
vazzi. All. Guidetti.
ARBITRI: Migliorati e Trappa di
Brescia.
NOTE: spettatori 300 circa. Du-
rata set: 18’, 19’, 18’. Battute sba-
gliate: Foppa 2, Chieri 4. Bat-
tute punto. Foppa 1, Chieri 4.
Muri: Foppa 9, Chieri 4.

TELGATE Radio 105 Fop-
papedretti conquista la pri-
ma edizione del Trofeo Tito
Foppa Pedretti superando
con un netto 3-0 il Chieri.
Quello che doveva essere un
antipasto di una possibile fi-
nale scudetto, è stato ser-
vito probabilmente troppo
presto, poiché nella squadra
piemontese si sono fatte sen-
tire le assenze della brasi-
liana Virna e delle america-
ne Scott e Tom, quindi quel-
lo che si è visto a Telgate non
è stato un Chieri in grado di
impensierire la Foppa.

La squadra bergamasca
infatti ha dominato in ogni
fondamentale e il successo
di Kilic e compagne non è
mai stato in dubbio. Ottimo
anche l’atteggiamento: la
Foppa ha giocato come se si
trattasse di una finale di
Coppa Campioni e questo la-
scia ben sperare per l’impe-
gno in Supercoppa Italiana,
nel prossimo fine settimana
in provincia di Cuneo.

Gianni Caprara conferma
le intenzioni della vigilia,
mandando in campo la cop-
pia di centrali composta da
Jenny Barazza e Maja
Poljak, concedendo un po’ di
riposo alla capitana Paola
Paggi, che risente di un pro-
blema muscolare. Invariato
rispetto alla gara con il Kla-
genfurt il resto della forma-
zione, con Zhukova in regia,
Secolo opposta, Piccinini e
Kilic a lato, con Croce nel
ruolo di libero.

Nel primo set la squadra
bergamasca è un autentico
rullo compressore, proprio
come era già avvenuto sa-
bato con il Klagenfurt: 25-
8 con le austriache, 25-10
con il Chieri.

Nel secondo set Radio 105
Foppapedretti si conferma
insaziabile e si porta subito
avanti per 8-1. Le bergama-
sche si accontentano di
mantenere costanti i sette
punti di margine fino al con-
clusivo 25-19.

Da segnalare che nel fi-
nale (20-13) Caprara inseri-
sce la giovane Serena Orto-
lani al posto di Manuela Se-
colo in qualità di schiaccia-
trice opposta.

Anche nella terza frazione
la musica non cambia e una
grande Kilic trascina subito
la Foppa sull’8-2. Quando il
vantaggio diventa incolma-
bile (16-6) Caprara inserisce
di nuovo Serena Ortolani,
ma questa volta come
schiacciatrice al posto di
Francesca Piccinini: 25-13
il finale.

Da segnalare che al ter-
zo posto si è piazzato il Mo-
dena, che ha superato il Kla-
genfurt per 3-0 (25-22, 25-
15, 25-16).

Silvio Molinara

I N  B R E V E

Vuelta, successo dello spagnolo Heras
Lo spagnolo Roberto Heras, capitano della Liberty Seguros, ha
vinto per la terza volta la Vuelta. Nella 21/a ed ultima tappa,un
circuito cittadino attraverso Madrid di 28.2 km., si è imposto lo
spagnolo Santiago Perez, che era secondo in classifica: ma il
successo non gli è stato sufficiente per scavalcare Heras.

Hondo s’impone nel Gp Beghelli
Il tedesco Danilo Hondo (Gerolsteinelr) ha vinto in volata a Mon-
teveglio (Bologna) l’8° Gp Beghelli, ex Milano-Vignola, davan-
ti a Baldato e all’olandese Kroon. Quarto Pozzato.

Gimondibike, Daniela Bresciani 2ª
Il bresciano Ramon Bianchi, in campo maschile, e Annabella
Stropparo tra le donne, sono i vincitori della Gimondibike, com-
petizione internazionale di mountainbike svoltasi sul tradizio-
nale percorso di 38 km a Iseo (Brescia). Bianchi si è presen-
tato da solo all’arrivo. Alle sue spalle il torinese Milan e al terzo
posto Battistelli che ha superato allo sprint il neozelandese Leu-
chs. Al via c’era anche la medaglia d’oro di Atene, Julien Ab-
salon, giunto 12°. Annabella Stropparo, assente lo scorso an-
no, è tornata per la terza volta sul podio della Gimondibike. La
campionessa italiana ha tagliato solitaria il traguardo con oltre
10’ di vantaggio sulla bergamasca Daniela Bresciani. Alla ga-
ra erano iscritti 2315 atleti e 1832 sono stati i classificati.

Tennis: Italia promossa in serie B
Con la vittoria di Potito Starace sul polacco Fyrstenberg, l’Ita-
lia ha guadagnato la promozione nel tabellone del Gruppo I Eu-
ropa-Africa, la serie B. L’Italia ha vinto contro la Polonia per 3-
2. Questo il riepilogo dei risultati a Livorno: Volandri (Ita) b. Przy-
siezny (Pol) 6-1, 6-2, 6-1; Starace (Ita) b. Kubot (Pol) 6-4, 6-
3, 6-4; Fyrsztenberg-Matkowski (Pol) b. Bertolini-Seppi (Ita) 6-
3,2-6, 6-4, 6-4; Kubot (Pol) b. Volandri 4-6, 6-3, 6-1, 6-7 (4-7),
6-2; Starace (Ita) b. Fyrsztenberg (Pol) 2-6, 6-3, 4-6, 6-3, 7-5.

Davis: in finale Spagna e Stati Uniti
La Spagna è la seconda finalista della Coppa Davis 2005. Ra-
fael Nadal, schierato dal capitano Arrese al posto di Carlos Moya,
ha conquistato il terzo e decisivo punto battendo sulla terra ros-
sa di Alicante il francese Clement, che aveva preso il posto di
Santoro. Nadal si è imposto in tre set: 6-4, 6-1, 6-2 in due ore
e 13 minuti. Inutile ai fini del risultato finale il quinto ed ulti-
mo singolare. In finale (3-5 dicembre) la Spagna affronterà in
casa gli Stati Uniti, che a Charleston conducono 3-0 sulla Bie-
lorussia. La vittoria dei fratelli Bryan nel doppio ha consentito
agli Usa di guadagnare con un giorno di anticipo la finale.

Primo parziale senza
storie: i giocatori
guidati da Luca
Monti partono

contratti, forse anche
l’emozione per la
prima sfida della
stagione lascia

il segno


