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Tricolori
a squadre
al via: la finale
nel mirino

Brembo
riceve Cantù
e pensa già
alla 4ª fase

Torino-Tipiesse
Cisano, vincere
per continuare
il sogno playoff

A
Volley C e D femminile

A
Pallavolo B2 maschile

Platonico terzo incontro della fase 3
dei playoff di serie C per la promozione in B2 femminile.

Tipiesse Cisano e Tomcar Torino si
giocano stasera alle 21 a Torino il passaggio al successivo turno di playoff.
Dopo che i torinesi si sono aggiudicati la gara d’esordio, i bergamaschi sono stati bravi a impattare imponendosi a loro volta fra le mura amiche.

L’Atletica Bergamo 59 in lizza
oggi e domani a Busto e Lodi
nella prima prova regionale
A
Atletica
LUCA PERSICO

Format nuovo, risultati di sempre, o almeno questo si augura
l’Atletica Bergamo 59 Creberg,
che si accinge alla prima prova
regionale dei Campionati italiani assoluti di società. Nel mirino c’è la finale scudetto di Modena (per la formazione maschile sarebbe la quinta partecipazione di fila, per quella femminile la seconda in tre anni) e
per togliere il condizionale sarà
necessario capire anche quanto
avverrà fra oggi e domani a Busto Arsizio e Lodi.
Già, anche perché (novità del
2012) il secondo round regionale dei Cds non sarà più concentrato in una data unica ma verrà
conteggiato tenendo sulla base
dei risultati ottenuti dai singoli
atleti nella stragrande maggioranza della manifestazioni su
pista in programma sino al 15
luglio. Sulla strada che porta alla riconferma in serie A Oro
(agli uomini servono 22 mila e
500 punti, alle donne 22 mila)

fra la sessantina di atleti in gara,
anche quelli con le stellette cresciuti nel vivaio. A Lodi, insieme
a una Marta Milani in vena di
straordinari (meteo permettendo farà sia 400 che 800 metri),
ci saranno l’astista Tatiane Carne (al rientro) ma soprattutto
l’altista Raffella Lamera, alla prima outdoor della sua stagione.
In provincia di Varese, invece, tutto pronto per l’esordio di
Marco Vistalli, che sui 400 proverà ad abbattere subito quel
muro dei 46 secondi che vale il
limite agli Europei di Helsinki.
Sul fronte militari a fargli compagnia ci sarà il marciatore Daniele Paris, mentre a fianco del
sodalizo giallorosso ci saranno
Easy Speed 2000, Gav Vertova e
Atl. Saletti Nembro, ai nastri di
partenza (518 le formazioni
iscritte in Italia) senza particolari obblighi di classifica. Fra i
nostri che gareggiano per formazioni extraprovinciali ci saranno le estradaiole Marta Maffioletti (200) e Laura Gamba
(100). ■
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Marco Vistalli sui 400 proverà a scendere sotto i 46 secondi FOTO FIDAL

Per la prima volta vestirà l’azzurro dei senior
A

Gariboldi sui 10 mila in Coppa Europa
A
Per la prima volta di Simone Gariboldi è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia. È quello che lo divide dalla Coppa Europa sui 10 mila
metri in programma il 3 giugno a Bilbao (Spagna), dove il 24enne di Zogno vestirà per la prima volta la maglia azzurra assoluta. Il portacolori
delle Fiamme Oro (prodotto del settore giovanile dell’Atl. Valle Brembana), s’è conquistato la chiamata
grazie a un ottimo inizio di stagione
che a Terni l’ha visto conquistare il

titolo italiano assoluto di specialità
con il personale di 29’14”41. Farà
parte di un sestetto di tutto rispetto,
dal momento che il direttore tecnico Francesco Uguagliati ha convocato per l’occasione anche Stefano La
Rosa (Carabinieri), Andrea Lalli
(Fiamme Gialle),Daniele Meucci
(Esercito), Daniele Caimmi (Fiamme
Gialle) Ruggero Pertile (Assindustria
Sport Padova). L’ultima chiamata di
Garboldi in azzurro era stata nel dicembre 2008 (under 23).

Questa sera alle 21 a Presezzo, la
Brembo Volley Team sfida la Eldor Cantù, ma entrambe risultano già classificate per la fase
quattro (contro le seconde) perché in settimana hanno battuto,
ambedue per 3-0, la Trony Crema, eliminandola dai playoff. Si
tratterà quindi di una prova generale in vista della fase finale,
nella quale la Brembo dovrà affrontare il Cormano, mentre l’Eldor incontrerà il Garlasco. Le
due vincenti verranno promosse in B2. La gara 1 della fase finale è in programma mercoledì 23
in casa delle seconde classificate,
mentre la gara 2 si disputerà domenica 27, a Presezzo e a Cantù.
L’eventuale «bella» giovedì 31, in
casa delle seconde classificate.
Serie D maschile Ultima
giornata. Girone B: Diavoli Rosa
Brugherio-Edilcoming Cisano
(ore 17). Girone C: Aurora Seriate-Ponteranica (ore 21); Juventina Casalpusterlengo-Cividate
(18,15); Rulmeca Almevilla-Fabe
Calcio (20,30).
Domani finale scudetto Il
Valpala, ottenuta la promozione
diretta in B2 femminile, sarà di
nuovo in campo domani per la finale scudetto di serie C. Le ragazze allenate da Luca Rovaris affronteranno nella semifinale del
mattino la squadra di casa, l’Ospitaletto, ed eventualmente nella finale del pomeriggio la vincente tra Cermenate e Porto
Mantovano. ■
Silvio Molinara

Nelle prime due partite la serie si
è dimostrata molto equilibrata.
Al di là del 3-1 della prima gara
per la Tomcar o il 3-2 per la Tipiesse nella seconda, tutti i set
sono infatti stati estremamente
combattuti. Incontri giocati tutti con grande intensità: il Cisano
ha fatto un bel passo in avanti rispetto da gara1 a gara2. A Torino
era in parte mancato in alcuni
momenti, facendo erroneamente pensare di essere soddisfatto
di quanto fatto nel resto della stagione; mercoledì, se escludiamo
il nervosismo iniziale durato solo fino al primo time out tecnico
della prima frazione, l’intensità
mostrata è stata invece degna di
una gara di playoff. «Sono molto
soddisfatto di quanto la mia
squadra ha fatto vedere – commenta l’allenatore Mario Marchesi – e di come ha giocato. Se
escludiamo un primo set brutto,
ma da ambo le parti, tecnicamente abbiamo giocato bene e
siamo sempre riusciti a reagire ai
momenti difficili. Anche nel terzo e quarto parziale, quelli persi,
siamo sempre stati in gara. Reazione che abbiamo fatto vedere
anche nel tie-break, ben presenti anche dopo esserci fatti rimontare due set. Ora andiamo a Torino per ripetere almeno quanto
fatto mercoledì». ■
Paolo Crotti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

