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a

IN BREVE

AlbinoLeffe
a Siena
c’è profumo
di derby

LE FORMAZIONI

Torna Tomasig
Momentè davanti
SIENA (4-4-2): 33 Coppola; 2 Vitiello, 13 Rossettini,
19 Terzi, 3 Del Grosso; 8
Vergassola, 36 Bolzoni, 18
Troianiello, 77 Sestu; 11
Calaiò, 9 Mastronunzio.
In panchina: 43 Farelli, 12
Ficagna, 16 Valdez, 14 Carobbio, 99 Kamata, 23
Brienza, 63 Larrondo.
ALBINOLEFFE (3-4-21): 1 Tomasig; 3 Bergamelli, 21 Sala, 16 Luoni; 77 Piccinni, 5 Passoni, 58 Hetemaj, 22 Zenoni; 10 Bombardini, 9 Grossi; 23 Momentè. All. Mondonico. In
panchina: 28 Layeni, 14
Garlini, 27 Lebran, 29 Girasole, 11 Foglio, 17 Cisse,
54 Pesenti.
ARBITRO: Giacomelli di
Trieste (Masotti-Franzi).

I seriani affrontano Conte
Mondo: «È una corazzata»
Diretta alle 15 su Sky Calcio 6
FRANCESCO FONTANAROSA

a Tutto pronto per la sfida dell’Artemio Franchi, dove
l’AlbinoLeffe sarà impegnato alle 15 (Sky Calcio 6) nel 21° turno
di serie B contro il Siena dell’ex
atalantino Antonio Conte. I seriani sono partiti ieri per la Toscana e nel pomeriggio hanno
sostenuto un allenamento.
Rebus formazione

Il 2011 ha restituito a Mondonico alcune pedine sinora mai impiegate a causa di infortuni. Spicca il ritorno di Pesenti, fermo al
palo sin dal ritiro estivo per uno
strappo muscolare. L’attaccante
di Treviglio si è messo in luce segnando a ripetizione nelle ultime amichevoli. Il tecnico di Rivolta d’Adda dovrà però fare a
meno di Torri e Mingazzini, rimasti a Bergamo per recuperare
dai rispettivi acciacchi e pure Foglio non pare al 100%. Tra i pali
tornerà il titolare Tomasig, sostituito da Layeni contro il Piacenza. Mondonico potrebbe riproporre un modulo simile a quello
visto nell’ultima uscita del 2010,
adottato anche nell’amichevole
disputata contro il Naviglio
Trezzano, con Momentè punta
centrale e due mezze punte. Anche se, per ammissione dello
stesso mister, non sono da escludere colpi di scena tattici.
Siena-AlbinoLeffe è una sfida
inedita per la B. Le due squadre
si sono affrontate nel 1999/2000

in C1 (3-0 per i bianconeri) e nel
2008 in Coppa Italia: in quell’occasione i toscani s’imposero con
un rotondo 4-0. La squadra di
Conte, retrocessa lo scorso anno
dopo sette campionati consecutivi nella massima serie, può
contare su una rosa di prim’ordine nella quale figurano, tra gli
altri, il bomber Mastronunzio e
l’ex Filippo Carobbio. Per l’AlbinoLeffe si annuncia un match
dall’alto coefficiente di difficoltà,
anche in ragione della sconfitta
di misura patita dai senesi contro il Varese prima della sosta.
Mondo pronto alla sfida

L’allenatore dell’AlbinoLeffe è
carico nonostante le difficoltà
dell’imminente partita: «Il Siena, con l’Atalanta, possiede la rosa migliore del campionato, potrebbe schierare due squadre e
competere comunque per il primato. Ha la caratteristica di aver
mandato in gol diversi giocatori,
ma anche noi ci difendiamo in
questo senso. La sosta ci ha restituito alcuni calciatori togliendocene altri. C’è disappunto per
l’incidente di Manzoni, un ragazzo che meriterebbe di più. Speriamo sia la volta buona per Pesenti, che non gioca da un anno».
Intanto, si è conclusa ieri l’iniziativa benefica della Christmas Shirt: la maglia numero 10
di Davide Bombardini si è rivelata la più ambita con un’offerta
di 260 euro. ■

L’esultanza di Matteo Momentè: Mondonico spera di rivederla oggi a Siena FOTO LAPRESSE

IL COMMENTO
ILDO SERANTONI
A

I numeri
dicono
che il ko
non è certo

U

n anno fa l’avvio bruciante del 2010, dopo
la sosta di fine anno,
aveva di fatto propiziato la salvezza dell’AlbinoLeffe, strepitoso ad infilare quattro vittorie di fila: 2-0 a Padova, 2-0 alla Reggina, 2-1 a Vicenza, 2-0 al Cittadella. L’augurio, ovviamente, è che possa ripetersi qualcosa di analogo, anche se in questo caso il pessimismo della ragione fa da contrappeso all’ottimismo della volontà. C’è di mezzo infatti un

calendario notevolmente più
difficile, a cominciare dall’odierno appuntamento di Siena,
cui faranno seguito due confronti-spareggio interni con
Triestina e Ascoli, inframmezzati dal quasi proibitivo viaggio
a Livorno. Dipendesse da noi,
non ci penseremmo su nemmeno un secondo a barattare
sin d’ora due vittorie in casa
con due sconfitte nelle trasferte toscane: dateci una penna e
mettiamo subito nero su bianco.
Tuttavia, poiché di fronte a
un pallone che rotola non c’è
mai niente di certo, tanto vale
affrontare i problemi uno alla
volta, cercando di cavarne il
massimo possibile. Ragionevolmente, oggi contro il Siena le
speranze di portare a casa la
pellaccia sono molto vicine allo zero. Siena è una sorta di roccaforte inespugnabile. Su dieci
partite disputate allo stadio
Franchi la squadra di casa ha
vinto otto volte e pareggiato
due, ha segnato 20 reti (due in
media a partita) e ne ha subite
cinque (una ogni due partite).
Lì ci hanno lasciato le penne

squadre di rango come l’Atalanta e la Reggina. Le sole avversarie che hanno evitato la
sconfitta sono state il Novara
(1-1) e il Crotone (0-0).
Tuttavia, analizzando i dati
disaggregati riferiti al cammino dell’ultimo mese, si apre
qualche spiraglio alla speranza, se non all’ottimismo. Nelle
ultime giornate la corsa del Siena, che sino a fine novembre
aveva avuto le caratteristiche
di un galoppo autorevole, è diventata meno travolgente. Anzi, si può dire - ma lo facciamo
a bassa voce, quasi temendo di
pestare la coda al can che dorme - che da oltre un mese il Siena non sta correndo affatto: sta
camminando. Nelle ultime cinque partite ha addirittura fatto peggio dell’AlbinoLeffe: una
sola vittoria (3-0 sull’Ascoli),
una sconfitta a Varese (1-0) e
tre pareggi, per un totale di sei
punti. Nello stesso lasso di tempo l’AlbinoLeffe ne ha conquistati otto. Insomma, Mastronunzio, Larrondo, Calaiò, Reginaldo, Brienza restano fior di
cannonieri, ma forse oggi fanno un po’ meno paura di ieri.

L’ANTICIPO

Un buon Livorno
sbanca Frosinone
Ieri nell’anticipo dell’ultima di andata di serie B,
Frosinone-Livorno 0-2
(38’ pt Dionisi, 31’ st Tavano). Il programma: oggi
ore 15 Crotone-Portogruaro, Empoli-Vicenza,
Modena-Novara, PescaraCittadella, Piacenza-Varese, Reggina-Sassuolo, Siena-ALBINOLEFFE, Triestina-Ascoli; ore 20,45 Padova-Torino; lunedì ore
20,45 ATALANTA-Grosseto (Calvarese di Teramo;
Marrazzo-Bianchi).
CLASSIFICA

Novara in testa
Atalanta seconda
Classifica: Novara punti
42; ATALANTA 39; Siena
37; Varese 35; Livorno 34;
Torino 32; Reggina 31; Vicenza 29: Pescara 28; Padova 27; Empoli 25; Crotone 24; Cittadella e ALBINOLEFFE 23; Grosseto 22; Modena 21; Ascoli (5) e Sassuolo 20; Frosinone 19; Portogruaro e Piacenza 18; Triestina 17.

a

Il badminton sbarca a Dalmine
Una giornata che farà da volano
a Il fratellino minore del tennis, cugino indiretto del ping pong,
fa una capatina a Dalmine con l’obiettivo di allargare la propria famiglia.

Si parla del badminton, meglio
noto con il nome di «volano», disciplina di racchetta veloce e
cambi di direzione fulminei che
fra un drop e l’altro domattina
(primi smash alle 10, si andrà
avanti sino a pomeriggio inoltrato) animerà la palestra del Centro Universitario Sportivo di via
Verdi.
Kermesse interregionale

Dieci mesi dopo i campionati regionali il Badminton Bergamo si
appresta a alzare sipario e lift su
una manifestazione interregionale che porta in campo il top
giovanile di Lombardia e Valle
d’Aosta. I pretendenti saranno
un centinaio, tutti vogliosi di scalare il tabellone delle sfide indi-

viduali che incoroneranno i migliori (in campo individuale) delle fasce d’età under 17, 15 e 13.
Una decina i bergamaschi selezionati (cinque al maschile e altrettanti al femminile) con numeri significativi che si spera
giungano dall’affluenza al torneo
promozionale aperto agli under
11: «L’obiettivo della giornata è in
primis quello di promuovere ulteriormente sul territorio questa
disciplina - spiega Angela Petrignano, una delle anime organizzative dell’evento - il migliaio di
tesserati amatoriali e la quarantina di agonisti dicono che il Badminton a Bergamo è una realtà
viva, ma da noi come in Italia si
può certamente fare di più».
Si gioca in tutto il mondo

Non tutti sanno che alla Ibf (sigla che sta per International
Badminton Federation) aderiscono la bellezza di 155 nazioni?

Il badminton è uno degli sport più praticati nel mondo

E che il «volano» è uno dei cinque sport più praticati nel mondo, nonché sport Olimpico dal
1992? Considerata disciplina
«minore» non certo per il proprio grado di spettacolarità (dare un’occhiatina a youtube per
credere…), la sola azzurra capace di qualificarsi per una kermesse a cinque cerchi è stata ad oggi
Agnese Allegrini (Pechino 2008,
out al primo turno) mentre la
nostra provincia può vantare un
team come Treviglio che nel
campionato a squadre di serie B
sta gettando il cuore al di là delle
rete (per i curiosi alta 1,55).
Sono solo due le palestre omologate in provincia per ospitarlo
(si gioca su campi da tennis in
miniatura) ma il bello è che arrangiandosi un po’ con la fantasia lo si può praticare ovunque:
«Tanto che lo stiamo proponendo nelle scuole e i risultati sono
incoraggianti - conclude la Petrignano -. Organizzando come si
deve la palestra e proponendo
tornei di doppio, si può coinvolgere tutta la classe». Come quella che serve a praticare uno sport
intenzionato a ampliare la propria famiglia. ■
Luca Persico

ATLETICA CROSS

Bergamaschi ok
al «Campaccio»
Campaccio solo di nome,
per il cross bergamasco è
un terreno dorato. Nell’internazionale di San Giorgio su Legnano (giovanili
e master), i nostri hanno
fatto incetta di podi e gioie.
Marta Zenoni (ragazze) e
Danilo Gritti (cadetti)
hanno portato successi in
casa Atl. Brusaporto e Atl.
Valle Brembana, dove fra
gli allievi si sorride anche
per la seconda piazza di
Nadir Cavagna e la quarta
di Nicola Nembrini. Junior: argento per Yassine
Rachik davanti ad Alberto
Mazzucchelli (Bg 59 Creberg); Sebastiano Parolini
(Atl. Casazza) secondo fra
i ragazzi. Fra i primi dieci
Abramo Gazzaniga, Claudio Manzoni, Benedetto
Roda, Luca Beggiato, Federica Zenoni, Zahrae
Zniti, Beatrice Bianchi,
Federica Cortesi e Giovanni Filippi.

