
Sport Varie

a

Atletica: Bergamo
in pista a Rieti
per i tricolori allievi

a Allievi sì, ma senza troppa
voglia di prendere lezioni dalla con-
correnza. Oggi e domani, a Rieti, edi-
zione numero 46 dei Campionati Ita-
liani under 18, con BergamoAtletica
che prova a mostrare i muscoli man-
dando in pista 52 elementi.

Uomini di punta
Avvertenza: chi si attende le 18
medaglie del 2008 (record asso-
luto), rimarrà deluso. La new ge-
neration delle scarpe chiodate di
casa nostra è più compatta delle
precedenti (mai così tanti hanno
centrato il limite) ma con talen-

to da affinare in prospettiva. Fra
un ostacolo e l’altro (primo anno
di categoria, infortuni e un even-
to che arriva al termine di una
stagione lunghissima) possibili
vincitori sembrano essere «solo»
una mezza dozzina di elementi.

Punta sul gruppo
L’Atletica Bergamo 59 Creberg è
scesa nel Lazio con un pullman
gremito in ogni ordine di posto:
31 baby, dopo forfeit in extremis
dell’ottocentista Guido Lodetti.
Tra gli uomini vantano buon cre-
dito Michele Maraviglia (alto) e

la staffetta 4x100 (Birolini, De
Marchi, Rosiello, Soldarini). 

In campo femminile, su tutti
Sabrina Maggioni, chiamata a
rincorrere il podio nei 400 e a
trascinare la 4x400 completata
da Pasqualini, Cisana e Viganò. 

Punta sul giro di pista
Con dieci elementi sarà ben rap-
presentata anche l’Estrada di
Treviglio-Caravaggio, che ha la
lente d’ingrandimento fissata sui
400 metri. Nella gara a ostacoli
c’è il primatista italiano cadetti
Luca Cacopardo. Nel giro di pi-
sta classico occhio invece a Davi-
de Carpani (terzo accredito). I
due proveranno poco prima del-
la chiusura (con i compagni In-
giardi e Cattaneo) a traghettare
la staffetta del miglio verso uno
dei tre gradini del podio.

Puntano l’orologio
E’ un momento effervescente
per il movimento di casa nostra,
che al via schiera atleti di sette di-
verse società. L’Atl. Valle Brem-
bana spera che Nicola Nembrini
(3000) riesca di nuovo a sgam-
bettare (metaforicamente) i ge-
melli Dini. L’Atl. Saletti Nembro
cala un settebello di presenze
con il fratello d’arte Nicola Chia-
ri possibile jolly nel triplo. 

Se l’Us Scanzorosciate spera
che quella di Nicole Colombi sui
5 km sia una marcia trionfale,
pochi ma buoni è il motto di Pool
Società Alta val Seriana e Easy
Speed 2000, ai nastri di parten-
za con Nicolò Ghilardi (400) e
Sara Nadir (2000 ostacoli). ■
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Cacopardo, primatista italiano cadetti nei 400 ostacoli
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Il Circolo velico Sarnico
argento ai tricolori
A

Vela
Il Circolo velico Sarnico si ritaglia
un posto fra i grandi nel panorama
della vela italiana.
Nella campionato nazionale
open della classe Surprise che
si è svolto a Bari, infatti, Sarni-
co è salito sul secondo gradino
del podio con l’imbarcazione
Miao Miaoo timonata da Remo
Capitanio con l’equipaggio
composto da Andrea Pisoni, Ni-
cola Ghirardelli e Cesare Togni.

Le condizioni meteo-mari-
ne, che si sono mantenute co-

stanti nell’arco delle tre giorna-
te di regata, permettendo così
al comitato di regata di far di-
sputare tre prove al giorno.

Per il Circolo velico Sarnico
prosegue così nel suo splendi-
do 2011 che a primavera ha vi-
sto il Circolo portare sul lago di
Iseo il campionato europeo del-
la classe Surprise, con oltre 30
equipaggi provenienti dall’Ita-
lia, Svizzera, Francia ed Austria.
Prossimo appuntamento il
campionato Invernale del Sebi-
no dal 23 ottobre fino ad inizio
marzo. ■

a

Domani «Ol gir di Pucc»
a San Giovanni Bianco
A

Corsa su strada
Campionato provinciale cadetti e
settima prova del Bergamo Master
Tour. 
Eccoli i principali spunti d’inte-
resse di «Ol gir di Pucc», ultima
fatica organizzativa stagionale
nel ventennale dell’Atletica Val-
le Brembana. Da tradizione, l’e-
dizione numero 21 unisce linea
verde & sempreverdi, portando
sul tracciato ondulato di San
Giovanni Bianco parecchie ca-

tegorie dagli esordienti ai ma-
ster. In mezzo anche allievi e
cadetti (2,3 e 1,8 km) ai nastri di
partenza di una manifestazio-
ne per cui lo start è previsto do-
mattina (ore 9) dal Palazzetto.

Marcia e prove multiple
Il fine settimana mette in palio
altri titoli provinciali: Oggi
(15,30) a Brembate Sopra in pi-
sta esordienti, ragazzi e cadetti,
che inseguiranno gli allori rela-
tivi a marcia e prove multiple. ■

a

In breve

PALLAVOLO, COPPA ITALIA B2
OGGI GORGONZOLA-CISANO Inizia il gi-
rone di ritorno di Coppa Italia e la Tipies-
se Cisano, prima con tre successi per 3-0
in tre gare, oggi (ore 21) gioca sul campo
Gorgonzola, secondo in classifica con
cinque punti. 21, sul campo del Gorgon-
zola. In caso di successo il Cisano si assi-
curerà il primato in anticipo.

BASKET, COMARK 
OGGI ABBONAMENTI IN PIAZZA «La
passione premia, vedi di più, paghi di
meno»: con questo slogan la Comark
Treviglio sta conducendo la campagna
abbonamenti per il campionato di ba-
sket DnA. Per concluderla con il botto
oggi pomeriggio in piazza Manara a Tre-
viglio, dalle 16 alle 19 la società, in colla-
borazione con i Rangers Treì, allestirà un
gazebo dove, oltre a poter sottoscrivere
l’abbonamento, alcuni dei giocatori sa-
ranno a disposizione per autografi e fo-
tografie. Gli abbonamenti potranno es-
sere sottoscritti anche domani al Pala-
Facchetti nel prepartita di Treviglio-Ru-
vo di Puglia (ore 18).

TAMBURELLO
OGGI LA SERIE C In attesa della sfida più
attesa del fine settimana del tamburello
(Castiglione-Eurovim Filagomarne, in ca-
so di vittoria i bergamaschi festeggeran-
no la promozione in serie A), oggi scen-
derà in campo la serie C con la quinta
giornata delle fasi nazioneli. Oggi (ore
15) il Castelli Calepio andrà a caccia di un
punto in casa con il Rilate, per raggiun-
gere semifinali e promozione. Già sicuro
del primo posto nel 1° girone (con quali-
ficazione alle semifinali e promozione in
serie B) il Sotto il Monte che concluderà
la fase di qualificazione affrontando in
esterno il Cavaion.Questo il programma
del fine settimana (ore 15). 
SERIE B Playoff, ritorno semifinale: do-
mani Castiglione-Eurovim Filagomarne.
Playout, 5ª giornata: domani Monale-Bo-
nate Sopra
SERIE C Fase nazionale, 5ª giornata: oggi
Castelli Calepio-Rilate, domani Cavaion-
Sotto il Monte.
SERIE D Fase nazionale, 5ª giornata: do-
mani: Camerano-San Paolo, Ciserano-
Tassullo.

GINNASTICA ARTISTICA
OGGI AL VIA LA SERIE C Oggi e domani a
Mortara è in programma la prima prova
del campionato regionale di serie C Fgi
di ginnastica artistica femminile. Si trat-
ta di una competizione a squadre, riser-
vata alle ginnaste allieve (atlete da 8 a
12 anni), che prevede l’esecuzione di
esercizi ai quattro attrezzi (volteggio,
parallele, trave e corpo libero). In peda-
na un totale di 51 squadre lombarde tra
cui le orobiche Ginnastica Artistica Tre-
violo ed Eala di Alzano Lombardo. Il
team treviolese, guidato da Irene Castel-
li, presenterà quattro ginnaste: Giorgia
Villa, Elisa Cantù, Roxana Baciu ed Eleo-
nora Rossi; l’Eala schiererà invece due
squadre.

CICLISMO DILETTANTI 
OGGI IL PICCOLO LOMBARDIA Ben 213
sono i dilettanti iscritti al Piccolo Giro di
Lombardia, tra loro i portacolori del
Team Colpack, della Palazzago-Elledent
e Cene Valle Seriana. Il numero di gara di
Davide Villella è il 100, quanti sono gli
anni che conta l’avvenimento. Il via alle
11,30 da Oggiono (Como).

TENNIS
OPRANDI AVANTI A LAS VEGAS L’Italo
svizzera di origini bergamasche Romina
Oprandi si è aggiudicata il derby azzurro
contro Camila Giorgi nel secondo turno
del 50 mila dollari di Las Vegas, nel Ne-
vada (Stati Uniti). La Oprandi, numero
uno del seeding, si è imposta per 6-3, 6-
7(5), 7-5 e ora affronterà la wild card sta-
tunitense Allie Will.
FED CUP: ITALIA-UCRAINA A BIELLA Il
primo turno del World Group di Fed Cup
fra Italia e Ucraina, in programma 4 ed il
5 febbraio 2012, si giocherà nel palazzet-
to di Biella. Nei tre precedenti confronti
con l’Ucraina, l’Italia non ha mai perso.

MONDIALE RALLY IN FRANCIA
SORDO SU MINI IN TESTA Dani Sordo
con la Mini John Cooper Works WRC è al
comando del Rally di Francia-Alsazia,
penultimo appuntamento del Mondiale
Wrc. Il pilota spagnolo, al termine della
prima tappa ha un secondo di vantaggio
sulla Citroën DS3 Wrc del norvegese Pet-
ter Solberg che era in testa prima dell’ot-
tava ed ultima speciale. Terzo posto per
la DS3 WRC di Sebastien Ogier, con un ri-
tardo di 2"8. Il campione del mondo e
leader della classifica iridata, Sebastien
Loeb è stato costretto al ritiro alla terza
prova speciale per problemi al motore
mentre era al comando. Oggi nove spe-
ciali.

FORMULA 1
ALDO COSTA ALLA MERCEDES Ross
Brawn e Aldo Costa tornano a lavorare
insieme. La Mercedes Gp ha ufficializza-
to di aver rafforzato il proprio staff tec-
nico con due nuovi «acquisti»: l’ex Red
Bull Geoffrey Willis, che sarà direttore
tecnologico, e Aldo Costa (alla Ferrari fi-
no allo scorso maggio) chesarà a degli
ingegneri del team tedesco.

a

Coppa Italia B1
La Caloni 
cerca riscatto
con Correggio
A

Pallavolo
C’è molta curiosità di vedere all’ope-
ra il Correggio, ospite stasera alle 21,
all’Italcementi, della Caloni Le Due
Torri (nuova denominazione dell’O-
limpia Agnelli) nella terza partita
della prima fase della Coppa Italia di
B1 maschile.
Il Correggio si presenta con la
stessa formazione della passata
stagione, in cui ha vinto la Cop-
pa Italia e ha conquistato i
playoff promozione; è quindi
considerato un diretto avversa-
rio nella lotta per la A2. Ma c’è
molta curiosità anche nel vede-
re all’opera la Caloni Le Due Tor-
ri, a soli tre giorni di distanza dal-
l’inaspettata sconfitta in quattro
set subita a Piacenza, ad opera
del modesto Ongina, già battuto
3-0 nella gara di andata. «C’era
una clima da gita nella nostra
squadra e quando loro ci hanno
aggredito, noi abbiamo difeso
male e contrattaccato peggio –
ammette il tecnico Luciano Co-
minetti – non c’eravamo con la
testa, dico solo che abbiamo su-
bito un punto decisivo per un fal-
lo di posizione nelle fasi finali di
un set». Cominetti non cerca giu-
stificazioni: «Era tutta la settima-
na che predicavo di non sottova-
lutare l’avversario. Non sono sta-
to ascoltato e siamo stati puniti».
Ora per continuare l’avventura
in Coppa Italia, la Caloni dovrà
battere Correggio stasera e vin-
cere anche in Emilia anche mer-
coledì sera. Ancora indisponibi-
le il secondo alzatore Beggiolin
(operato al polso, ne avrà per un
paio di mesi), ma Cominetti po-
trà schierare i titolari. ■

Silvio Molinara
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Europei: l’Italia sogna
ma deve battere la Gruen
Oggi (ore 17 Rai Sport 1) le azzurre in campo per la semifinale
Nella Germania da temere la ex Foppa e anche la Furst

A

Pallavolo
ILDO SERANTONI 
C’è una vecchia conoscenza dei
tifosi bergamaschi sulla strada
dell’Italia lanciata alla conquista
del terzo titolo europeo consecu-
tivo. Vecchia e cara. Di Angelina
Gruen, nostra amatissima Wal-
chiria, grande protagonista dal
2003 al 2008 con la maglia della
Foppapedretti (due scudetti, due
Champions, due Coppa Italia,
una Supercoppa, una Coppa Cev),
ultimamente si erano perse le
tracce. Via da Bergamo, dove nel-
la stagione 2007/08 aveva rivesti-
to i gradi di capitana, aveva gioca-
to un anno in Turchia, poi aveva
chiuso con la pallavolo indoor per
dedicarsi, a dire il vero senza ri-
sultati strabilianti, al beach vol-
ley. La scorsa primavera si è ri-
messa in pista, tanto da indurre il
modenese Giovannino Guidetti,
ct della Germania, a convocarla in
vista di questo Europeo. E oggi la
prode Angelina, 32 anni il prossi-
mo dicembre (stessa età di Leo Lo
Bianco) guiderà la Germania con-
tro l’Italia nella semifinale in pro-
gramma con inizio alle 17 a Bel-
grado (diretta su Rai Sport 1). La
vincitrice affronterà domani in fi-
nale la vincente di Serbia-Tur-
chia, l’altra semifinale.

Tre martelli-ricevitori
L’Italia vista mercoledì sera a
Monza nel vittorioso quarto di fi-

nale con l’Olanda è sembrata una
squadra in forte crescita, capace
di assimilare in fretta, grazie alla
grande classe delle singole gioca-
trici, le novità tattiche imposte in
parte dalle circostanze (vedi gli
infortuni della libera titolare Pal-
ly Cardullo e della sua vice Tom-
bolotto Merlo) e in parte decise
dal commissario tecnico Barboli-
ni. L’auriga azzurro, che non stra-
vede per Serena Ortolani, dopo
avere provato per tutta l’estate Si-
mona Gioli come opposta ed ave-
re accantonato l’esperimento, ha

optato alla vigilia dell’Europeo
per una formazione con tre
schiacciatrici-ricevitrici (Piccini-
ni, Del Core, Costagrande) esclu-
dendo dalla ricezione la libera
Leonardi, terza scelta (se non ad-
dirittura quarta, anche dopo Lu-
na Veronica Carocci, che non è
stato possibile inserire nella lista
per scadenza dei termini).

Eptetto collaudato
Per il resto, Barbolini va sul sicu-
ro: la strepitosa Mamma fast Gio-
li al centro insieme con Piske Ar-

righetti che ha conquistato a suon
di superprestazioni il posto di ti-
tolare, e ovviamente il divin Ar-
chitetto Lo Bianco a dirigere l’or-
chestra dall’alto del suo inarriva-
bile talento. L’Italia dovrà teme-
re soprattutto la battuta, che la
Germania - nelle cui file c’è anche
un’altra ex foppesca: la Principes-
sa Furst - forzerà verosimilmen-
te il servizio per impedire alle no-
stre una costruzione tranquilla.
Se sapremo ricevere bene avremo
un piede in finale. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelina Gruen, dal 2003 al 2008 alla Foppapedretti, stasera è avversaria dell’Italia FOTO YURI COLLEONI
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