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Tricolori indoor miniera di metalli
Bergamo cala un poker da podio

Pallanuoto A2
L’Osio donne
abbagliato
dal fanalino

Gariboldi campione italiano dei 3.000. Monachino argento negli 800
Per Sirtoli e Maffioletti medaglia d’oro con la staffetta della Camelot

LOCATELLI GENOVA

8

GRUPPO NUOTO OSIO

7

A
Atletica
LUCA PERSICO

Nell’atletica come in tutti gli
sport, si sa, gli assenti hanno
sempre torto, e Simone Gariboldi, Serena Monachino, Marta
Maffioletti ed Eleonora Sirtoli
hanno tutto il sacrosanto diritto di festeggiare le medaglie
conquistate nella seconda e
conclusiva giornata degli assoluti di Ancona. Altri due ori (uno
in staffetta) e un argento per BergamoAtletica, che chiude la
kermesse tricolore
con il bottino di sei
medaglie.

LOCATELLI GENOVA: Giuliani, Bracco, Descalà, Ferraredo, Congiu 1, Pinola, Morengo,
C. Ghisalberti, M. Ghisalberti, Cotugno 3,
Benvenuto 1, Agoste 1, Cocchiere 2. All. Viò.

peggiava pista facendo. Ma del
terzetto, chi lancerà lo sprint?
L’ha fatto proprio il bergamasco, a un giro dalla fine, prendendo quel margine sufficiente
a vincere il primo titolo della
carriera e a controllare il ritorno di Floriani che ha chiuso a 2
centesimi (8’08”68 contro
8’08”70), con El Mazoury bronzo (8’08”98).

GRUPPO NUOTO OSIO: Lava, Terranova 2,
Santinello, Doneda, L. Magni, Repetto, Tocchetti 1, Bosco 2, Menga 1, Rosso, M. Magno
1, Brusamolino, Perego. All. Bacigalupo.
ARBITRO: Medda di Savona.

Da promessa a realtà

Settantuno centesimi
sono invece quelli che
hanno diviso Serena
Monachino dal primo
posto negli 800 al
femminile. Meglio
della promessa delAl posto giusto
l’Easy Speed 2000
Ok non c’era Meucci,
(primo podio tricolova bene mancava pure senior) ha fatto sore La Rosa, ma tenenlo l’inossidabile ElisaSerena Monachino betta Artuso, che a 37
do buona terminologia calcistica nei
anni s’è tolta lo sfizio
3.000 di ieri, Simone Gariboldi di arricchire ulteriormente la
ha avuto il pregio (non da tutti) propria bacheca tricolore.
di farsi trovare al posto giusto 2’11”54 e 2’12”25 il crono delle
nel momento giusto. Pum, col- due, che in precedenza avevano
po di pistola, e il 23enne di San già duellato a buoni ritmi nelle
Giovanni Bianco approdato al- batterie. Per la 20enne di Dele Fiamme Oro via Atletica Val- senzano di Albino, la soddisfale Brembana, è rimasto per un zione di avere messo a bacchetbel pezzo nei tubi di scappa- ta gente del calibro di Grange e
mento della coppia delle Fiam- Canali, entrambe meglio accreme Gialle composta da Yuri Flo- ditate in una bagarre orfana in
riani e Ahmed El Mazoury. partenza di Daniela Reina. Fuo2’40”4 ai 1.000 controllando, ri in batteria invece Isabella
5’28”6 ai 2.000 senza patire Cornelli, con un 2’17”54 al di
troppo, mentre un dubbio ser- sotto delle proprie possibilità.

PARZIALI: 1-0, 2-3, 3-2, 2-2.

Simone Gariboldi (numero 8) brucia Yuri Floriani e conquista il titolo italiano dei 3.000 FOTO GIANCARLO COLOMBO/FIDAL

Staffetta turbo

Hanno invece dato tutto Marta
Maffioletti e Eleonora Sirtoli,
che rimpinguano la collezione
dei titoli italiano in staffetta:
l’ultimo è giunto con la 4x1 giro
della Camelot, lanciata dalle due
bergamasche cresciute nell’Estrada e che con un buon
1’38”50 ha tenuto dietro Audacia Record (1’39”05) e Fermo
(1’41”01). Undicesima l’Easy
Speed, forfeit in extremis dei fa-

a

voritissimi gruppi militari fra
cui l’Esercito di Marta Milani.
Mezzofondo di legno

Ma gli altri? Per Michele Oberti (Atl. Bergamo 59 Creberg) la
consolazione di essere in credito con la fortuna. Dopo la vittoria in batteria ha chiuso quarto
negli 800 (1’53”63) a un solo
centesimo dall’azzurro Sciandra, che ha completato il terzetto capitanato dai militari Bene-

detti (1’52”19) e Rifesser. Sui 60
a Nicola Trimboli (6”90) e Andrea Luciani (6”91) la palma dei
primi degli esclusi dalla finali,
mentre per la continuità ha optato la junior Chiara Rota che
nell’asta ha chiuso tredicesima
confermando il personale
(3,80). In accordo con lo staff
medico azzurro non ha gareggiato Andrea Bettinelli per cui
la strada verso il pieno recupero pare piuttosto in salita. ■

a Il Gruppo Nuoto Osio si
fa abbagliare dal fanalino di coda
Locatelli Genova, alla prima vittoria stagionale. Le liguri hanno
realizzato la rete del definitivo 87 a 11" dalla fine e poi l’Osio, a
lungo in vantaggio nella parte
centrale della partita, non è più
riuscito a recuperare. Gara condizionata dal carico di falli di Doneda e Repetto, due a testa a
metà partita: l’Osio non ha potuto mostrare la solita aggressività
in difesa. Per le bergamasche
doppiette di Terranova e Bosco e
reti di Bosco, Menga e Marta Magni. Domenica alle 15 l’Osio ospiterà il Livorno, altra squadra in
cerca di punti salvezza.
Promozione maschile

Sconfitta della Pallanuoto Treviglio nello scontro al vertice con il
Varese, che rimane da solo a punteggio pieno dopo quattro giornate. I bergamaschi sono stati
superati allo scadere per 10-9 (11, 2-4, 3-1, 4-3), con tripletta di
Maffeis, doppiette di Pelizzoli e
Del Prato e reti di Lazzarini e Capitanio. Riposo per il Gn Osio: sabato derby alle 21 a Treviglio. ■
Silvio Molinara

a

Pallavolo, B2 maschile
La Cbl torna a vincere
CBL COSTA VOLPINO

3

ARBITRI: Margaria e Loria di Torino.

ACQUA PARADISO NOVARA

2

DURATA SET: 22’, 23’, 24’, 27’, 14’.

PARZIALI: 21-25, 25-19, 25-18, 23-25, 15-9.
CBL COSTA VOLPINO: Dell’Orto 4; Bani 8;
Buelli 20; Gargano 17; Belafatti 11; Dikoundou 24; Cristini; Scabelli 1; Schettino; Ravelli; Beatrici; Capponi (libero). All. Albera.
ACQUA PARADISO NOVARA: Giacobbo;
Maino; Pagani; Casagrande; Fracasso; Cafulli; Ponti; Pelucco; Signorelli; Rigamonti;
Bagata; Ferrari (libero). All. Mainardi.

a Si ferma a cinque la striscia di sconfitte consecutive della Cbl Costa Volpino che, imponendosi al tie-break sull’Acqua
Paradiso Novara, coglie due punti importanti per la classifica. In
campo una Cbl rinnovata sia per
l’assetto tattico sia per l’assenza di
Bani: l’allenatore Albera ha spostato Gargano dal ruolo di oppo-

a

Super Marchesidesign Capolista ko
TOGNETTO-MARCHESIDESIGN 2-3
PARZIALI: 31-29, 22-25, 22-25, 25-20, 1215.
TOGNETTO VICENZA: Bertelle 28; Castaman 1; Pranovi Ma. 19; Greggio 10; Marchesin 14; Matteazzi 9; Lazzarin; Mignatti;
Pranovi Mi.; Sartori; Zen; Franzoni (libero). All Farina.
MARCHESIDESIGN BERGAMO: Aceti 3;
Valoti 11; Pagnoncell 21; Draghi 18; Adami
18; Sartirani 17; Teani; Ravasio; Salmaso;
Bocconi; Rinaldi (libero). All. Cicuta.
ARBITRI: Menegazzi e Sirca di Verona.
DURATA SET: 31’, 26’, 27’, 24’, 18’.
La Marchesidesign Excelsior coglie la sua
prima vittoria stagionale in trasferta e la
ottiene sul campo della capolista Tognetto Vicenza. Una vittoria che può cambiare
il corso della stagione. L’impresa che alla
vigilia poteva sembrare proibitiva, seconda contro ultima in classifica e vicentini ancora imbattuti in casa, ma alla fine,
dato che nella pallavolo nulla è scontato, i
due punti sono finiti nella mani della

squadra bergamasca. Inoltre se c’è qualcuno che può rimpiangere il fatto di non
aver conquistato i tre punti è proprio la
squadra allenata da Cicuta che nella prima frazione non è riuscita a sfruttare
quattro set ball.
La Marchesidesign parte subito bene, 4-0,
mantiene sempre un piccolo margine di
vantaggio ma il Tognetto ad avere il primo set ball, 24-23, prima dei quattro dell’Excelsior e della chiusera della squadra
di casa. Nella seconda e terza frazione la
Marchesidesign mantiene sempre il controllo della partita e ribalta il punteggio.
Nel quarto set arriva la prevedibile reazione della squadra di casa che riesce a
portare il match al tie-break. Tie-break
che vede sempre la squadra allenata da
Cicuta in vantaggio, 8-4, gestire con sicurezza il vantaggio e conquistare un successo insperato. Adesso si attende il match con il Legnano per vedere se la squadra darà continuità alla prestazione.

sto a quello di laterale a far coppia
con Buelli, con Dikoundou fuori
mano e al centro Belafatti al posto dell’infortunato Bani.
L’inizio del primo set è equilibrato, 8-7 Novara, ma primo del
secondo tempo tecnico gli ospiti
allungavano, 16-11, e portavano a
casa il parziale. Nella seconda
frazione era Dikoundou, fra il
primo e secondo time out tecnico, a creare il vuoto, da 8-7 a 1611, che poi veniva gestito. Terza
frazione tutta per il Costa Volpino, mentre il quarto set Novara
riusciva a spuntarla in volata. Il
tie-break era senza storia, da 2-2
a 8-4, e Cbl che portava a casa
due punti importanti. ■
Paolo Crotti

Serie B2 femminile
Don Colleoni solo in vetta
ACQUATECH BODIO

1

ARBITRI: Beltrami e Cogliati.

DON COLLEONI TRESCORE

3

DURATA SET: 25’, 26’, 21’, 25’.

PARZIALI: 25-22, 24-26, 14-25, 21-25
ACQUATECH BODIO: Merlotti; Chinetti;
Bergami; Redionigi; Biava; Scimone; Marcora; Zamban; Demoli; Pierini; Bravin; Segreto (libero). All. Uma.
DON COLLEONI: Bonetti 1; Biava 9; Bonfiglio 15; Homzova 19; Pesenti 13; Pellegrinelli 14; Conte 2; Cassis; Missaglia; Virotta;
Bucchi; Rezzonico (libero). All. Mazzatinti.

a Nel giorno di una delle
sue peggiori partite stagionali il
Don Colleoni Trescore, male muro e difesa e in generale l’atteggiamento della squadra, conquista la
testa solitaria della classifica. Il
Don Colleoni soffre per avere ragione della squadra di casa, ma
sfruttando la sconfitta del Chieri
a Lecco, rimane da sola davanti a

tutti seguita dal Villata. La trasferta sul campo dell’ultima in classifica si preannunciava agevole e
invece il Trescore ha rischiato di
lasciare almeno un punto. La prima frazione vedeva il Bodio, sempre avanti (8-4 e 16-14), aggiudicarsi la frazione. Nel secondo set
era sempre la squadra di casa a
mantenere la testa, 8-7 e 16-13,
ma solo ai vantaggi riusciva a evitare il 2-0. Dalla terza frazione il
Don Colleoni riprendeva a giocare su livelli più accettabili e la differenza si vedeva subito, 8-2 e 165. Nel quarto set la squadra di casa riusciva a rimanere in scia, 8-5,
16-12 e 21-20, ma le bergamasche
non concedevano più nulla. ■
Pa. Cr.

