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Fofana, Juarez, Gueye d’oro
E l’Atletica Bergamo 59 si salva
Bella rimonta della squadra maschile a Modena, ai campionati italiani di società
Adragna e Chatbi campioni con la Riccardi. Solo decimo posto invece per le ragazze

LUCA PERSICO
a A volte rimontano. Di-
ce bene all’Atl. Bergamo 59 Cre-
berg la seconda e conclusiva gior-
nata della finale scudetto dei
campionati di società assoluti di
Modena, dove la formazione ma-
schile effettua una risalita che va-
le la salvezza. Partiamo da qui.

Quartetto d’autore
Ultimi delle dodici formazioni
partecipanti dopo un sabato
(troppo) qualunque, i giallorossi
risalgono alla 7ª piazza e tirano
un sospiro di sollievo: nel 2013,
per il 6° anno consecutivo, gareg-
geranno ancora nella finale Oro. 

Sono 129,5 i punti finali, valsi
un + 10 sulla 9ª piazza frutto (in
primis) del corposo contributo
portato dai big: vittoria per Has-
sane Fofana nei 110 hs (14”06),
Isabelt Juarez nei 400 (47”50) e
Mamadou Gueye negli 800 me-
tri (1’50”79), con il senegalese ul-
timo frazionista di una staffetta
4x400 (a completarla erano An-
drea Daminelli, Michele Oberti
e Matteo Crotti) che s’è imposta
in 3’12”54. Finita? No. Perché
completato l’elenco dei meda-
gliati con il lunghista Davide Sir-
toli (3° con 7,22), la propria par-
te l’ha fatta chi ha chiuso fra pri-
mi 8 come Luigi Ferraris (1500),
Raphael Tahary (5000), Andrea
Pasetti (martello), Giacomo Ze-
noni (400 hs) e Giovanni Besana
(peso). Da aggiungere all’elenco

l’allievo Michele Maraviglia, 4°
nell’alto con 2,10, che eguaglia la
miglior prestazione dell’anno di
categoria di cui già era detentore.

Niente impresa
Lo si era detto alla vigilia che
considerate le assenze per la for-
mazione femminile si sarebbe
trattato di una mission impossi-
bile, e la pista ha confermato il
verdetto: decimo posto con 108,5
punti, 11,5 in meno della Fanful-
la Lodigiana (ottava), ultima for-

mazione a evitare la retrocessio-
ne in serie A argento.

Dopo qualche mese di appan-
namento, Marta Milani ha dato
segnali di ripresa, centrando il 3°
posto sui 100 metri (12”15, l‘ulti-
ma volta era stato a Nembro
2008), il 4° sui 200 (24”47) e por-
tando un contributo fondamen-
tale alla staffetta 4x400 (le altre
erano Paola Gardi, Isabella Cor-
nelli e Sabrina Maggioni),
3’47”87 con 2ª piazza e nuovo re-
cord provinciale di specialità. Al-
tre performance: Isabella Cor-
nelli e Federica Curiazzi, rispet-
tivamente 2ª e 3ª negli 800 me-
tri (2’11”59) e nella 5 km di mar-
cia (24’). Seconda anche Tatiane
Carne (asta 3,70).

Adragna e Chatbi
Da ieri pomeriggio ci sono due
bergamaschi campioni d’Italia
con la divisa dell’Atl. Riccardi Mi-
lano, e rispondono ai nomi di An-
drea Adragna e Jamel Chatbi.

Il primo, ormai sulla via del
pieno recupero, s’è imposto nel-
la 10 km di marcia in 42’41”23.
L’altro, in abbinamento al suc-
cesso nei 3000 siepi (8’49”43), 2°
sui 5000 metri (14’14”99). Ar-
gento anche per le estradaiole
Maria Moro, Laura Gamba e
Marta Maffioletti, con quest’ul-
tima che ha trascinato la staffet-
ta 4x400 della Camelot alla vit-
toria (seconda in 4x100). ■
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Michele Oberti (a destra) passa il testimone a Matteo Crotti nella 4x400
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Volley, Coppa Italia di B1: Caloni ko
Crolla in casa col Motta di Livenza
CALONI AGNELLI 0

MOTTA DI LIVENZA 3

PARZIALI: 30-32, 15-25, 22-25.

CALONI AGNELLI: Costa 15, Genna 2, Bur-
bello 8, Sbrolla 7, Milesi 8, Alborghetti 8,
Galbusera 3, Franzoni (L), Artina, Martins.
Non entrati: Cioffi e Carrara. All. Zanchi.

MOTTA: Follador, Bellini 17, Campagnaro,
Carniella, Miero 1, Ghiotti 7, Lazzari 5, Dal-
dello (L), Gabana, Maniero 19. All. Orsatti.

ARBITRI: Trappa e Montironi.

NOTE: spettatori 150 circa. Durata set: 39’,
27’, 30. Battute sbagliate: Caloni 5, Motta 5.
Battute punto: Caloni 2, Motta 1. Muri: Calo-
ni 13, Motta 12.

a Dura tre quarti d’ora la
vera partita della Caloni Agnelli,
perché dopo un set e mezzo crol-
la e Motta vince per 3-0. Nel par-
ziale di apertura, dopo una buo-
na partenza (9-7 con Costa e Mi-
lesi in evidenza), la squadra ber-
gamasca accusa un passaggio a

vuoto in ricezione, prende sei
punti di fila e si trova sotto 9-13.
La rimonta bergamasca si con-
cretizza dopo il secondo time out
tecnico, ma nel finale (24-22) la
Caloni spreca sei set ball e poi
crolla alla terza occasione degli
ospiti (30-32).

Anche nel secondo set i berga-
maschi partono bene (7-5), ma
poi sbandano di nuovo in ricezio-
ne e si trovano sotto 8-14. Zanchi
chiama due tempi in pochi mi-

nuti (7-10 e 8-12) e poi inserisce
Galbusera a lato al posto di Gen-
na, ma Motta di Livenza conser-
va il vantaggio (12-18, 14-20) e
vince 15-25. Inutile anche il dop-
pio cambio di Zanchi nel finale,
con Artina e Martins in campo al
posto di Sbrolla a Burbello.

Parte male la Caloni nella ter-
za frazione e Zanchi sull’1-5 fer-
ma il gioco. Alborghetti (un attac-
co e due muri) permette alla
squadra rossoblù di rientrare in
partita (5-6); la Caloni rimane
sempre in scia, ma non supera
mai Motta, che vince 22-25.

Il debutto di Costa è l’unica
nota lieta della serata. ■

Silvio Molinara
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Volley B2: Cisano vince bene
nel torneo di precampionato
CISANO 3

AGLIATE 0

PARZIALI: 25-22, 25-23, 25-21

CISANO: Sala 3, Boroni 2, Carenini, Possia
(L), Bernardi 11, Riva 11, Pedretti n.e., Sarti-
rani 2, Migliorini 4, Cosa 2, Compagnoni (L),
Stefanoni 6. All. Marchesi.

AGLIATE: Spinelli, Invernici (L), Giussani,
Tagliabue, Bassani, Zanini, Maggi, Genove-
se, Sgro, Tumiati, Belotti, Bellani (L). All. Iosi.

NOTE: durata set 25’, 25’, 25’. Battute sba-
gliate: Cisano 14, Agliate 18. Battute punto:
Cisano 6, Agliate 8. Muri: Cisano 4, Agliate
2.

a Ancora una convincen-
te vittoria del Cisano, per 3-0 sul-
l’Agliate (squadra di B2), nel tor-
neo di precampionato per squa-
dre di serie B maschile che non
hanno aderito alla Coppa Italia.
E’ stata forse la differenza di ca-
tegoria a causare un calo di con-
centrazione tra i bergamaschi
nella fase iniziale della partita. E’
bastato però un richiamo (ener-
gico, quindi con elevato numero
di decibel) dal tecnico Marchesi
e il Cisano si è trasformato in
una compagine vincente.

La squadra bergamasca è sta-
ta schierata in avvio con la for-
mazione che ha vinto il campio-
nato di B2, cioè con Cosa in re-
gia, Bernardi che si è sacrificato
nel ruolo di opposto (in sostitu-
zione dei due opposti di ruolo,
Vicidomini e Pedretti, entrambi
indisponibili), Sartirani e Stefa-
noni al centro, Migliorini e Riva
(con frequenti inserimenti di Sa-
la) a lato e Possia nel ruolo di li-
bero.

Nel secondo e terzo set, però,
Marchesi ha utilizzato anche

tutti gli altri atleti a sua disposi-
zione, a cominciare da Boroni, al
centro su Sartirani e, a fine sera-
ta, c’è stato spazio anche il giova-
ne Compagnoni come libero.

Il Cisano ha sbandato solo
nella parte iniziale del primo set,
quando si è trovato ad inseguire:
7-8 e 14-16 ai due time out. Prese
però in mano le redini del gioco
il Cisano si è poi imposto per 25-
22. Ottima partenza nel secondo
parziale (8-3), buona la gestione
del vantaggio (16-13) e finale in
scioltezza (25-23). Stesso copio-
ne nella terza frazione: buon av-
vio (8-2), bene la fase centrale
(16-9) e finale in discesa (25-21).
Positiva la prestazione di Riva,
incisivo in battuta e in attacco. ■

Si. Mo.
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Pallavolo

COPPA LOMBARDIA
TUTTI I RISULTATI Un successo e una
sconfitta per le due formazioni bergama-
sche inserite nel girone N, nella terza
giornata della Coppa Lombardia femmi-
nile di pallavolo. La Groupama Brembate
Sopra si è imposta per 3-0 in casa della
Delta Engineering, mentre il Locate Ber-
gamasco ha ceduto in quattro set alla
Univolley. La Lame Perrel Ponti Sull’Isola
si è imposta in tre set nel derby bergama-
sco del girone P con il Mornico (ha riposa-
to Viviamovolley Bolgare). Nel girone Q,
vittoria per 3-1 del Carobbio in casa della
Cp 27 Termoidraulica Annovazzi, mentre
la Lemen ha battuto 3-0 la Foppapedretti.
Domani sera si recupera tra Cp 27 Ter-
moidraulica Annovazzi e Foppapedretti.
In campo maschile (girone G) lo Scanzoro-
sciate si è imposto al tie break in casa
dell’Excelsior (ha riposato la Caloni
Agnelli Stezzano), nel girone H la P. Like
Gorlago ha espugnato (3-0) Cividate. Sa-
bato si gioca la 4ª giornata. (S. M.)
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Coppa serie B2
Brembo, stop
al quinto set
Quanti rimpianti
VOLTA MANTOVANA 3

BREMBO VOLLEY TEAM 2

PARZIALI: 25-21, 29-27, 19-25, 21-25, 16-14.

VOLTA: Baltic; Ajao; Bulgarelli; Melegari;
Moda; Pini; Angelini; Grazioli; Speltoni; Ghi-
rardelli; Gozzini; Goa (libero). All. Malavasi.

BREMBO VOLLEY TEAM: Tortora; Sala 19;
Danesi 12; Pesenti 17; Fumagalli 22; Virotta
14; Galigani; Roberta Bergamini; Valeria
Bergamini; Altomonte; Barcella (primo libe-
ro); Comi (secondo libero). All. Fontanesi.

ARBITRI: Ceschi e Giardini.

DURATA SET: 23’, 32’, 24’, 31’, 14’.

a Sfugge per un soffio, e
con parecchi rimpianti, la prima
vittoria in Coppa Italia del Brem-
bo Volley Team. Nel tie-break la
formazione bergamasca si era
trovata avanti 14-10, ma non è
riuscita a mettere a terra la palla
decisiva, permettendo alle man-
tovane una rimonta quasi inspe-
rata. Ma i rimpianti non si limi-
tano al tie-break: anche nella se-
conda frazione non è riuscita a
gestire un vantaggio di otto pun-
ti, 16-8, permettendo al Volta di
portarsi sul 2-0. La squadra di
Fontanesi è stata brava a non di-
sunirsi, arrivando al quinto, ma
manca una ghiotta occasione. Il
prossimo impegno del Brembo
Volley Team sarà il 2 ottobre sul
campo dell’Ospitaletto. ■

Paolo Crotti
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Tamburello

INCIAMPA IL SOTTO IL MONTE
FASE NAZIONALE SERIE C Rallenta la
marcia del Sotto il Monte nelle fasi quali-
ficatorie del campionato nazionale di se-
rie C di tamburello, che ieri ha archiviato
il quarto e penultimo turno. Dopo tre vit-
torie consecutive la squadra biancograna-
ta è stata battuta dal Noarna nell’atteso
confronto al vertice del primo girone, fal-
lendo così la possibilità di qualificarsi con
una settimana d’anticipo per le semifinali.
Per accedervi dovrà conquistare almeno
un punto nell’ultima gara che domenica in
casa la vedrà opposta al Viarigi. Ieri è ca-
pitolata per 4-13 in esterno dopo una sfi-
da in cui non ha mai saputo contrastare
degnamente il gioco dei rivali trentini.

CASTELLI CALEPIO IN SEMIFINALE
FASE NAZIONALE SERIE D Nel campiona-
to nazionale della serie D vola il Castelli
Calepio. Ad un turno dal termine della pri-
ma fase, l’imbattuta compagine allenata
da Rocco Belotti è al comando della clas-
sifica del secondo girone assieme ai tren-
tini del Ton ed è matematicamente certa
di disputare le semifinali. Ieri in casa ha
rifilato un secco 13-3 agli alessandrini del
Gabiano, confermando il suo valore gra-
zie a un gioco corale perfetto. Gli ospiti ra-
ramente l’hanno messa in difficoltà. Nel-
l’altro girone della serie D, un buon Mal-
paga non è invece riuscito ad evitare la
seconda sconfitta consecutiva. Sul terre-
no amico è stato superato con il minimo
scarto (11-13) dallo squadrone veronese
del San Pietro in Cariano dopo una gara
che ha offerto sprazzi di ottimo tamburel-
lo. I castellani sono stati penalizzati da
pochi ma determinanti errori nel gioco
sulla distanza maggiore, in cui gli scaligeri
non hanno invece sbagliato poco o nulla.

TUTTI I RISULTATI
SERIE B Andata semifinali playoff: Casti-
glione-Bardolino 13-3, Guidizzolo-Goito
5-13.
SERIE C Quarta giornata fasi nazionali.
PRIMO GIRONE: Arbizzano-Bagnacavallo
13-4, Noarna-Sotto il Monte 13-4, Borgo-
satollo-Viarigi 13-5. Classifica: Noarna
punti 12; Sotto il Monte 9; Borgosatollo e
Arbizzano 6; Viarigi 3; Bagnacavallo 0.
SECONDO GIRONE: Travagliato-Settimo 7-
13, Medole-Tesero 13-7, Grillano-Firenze
13-3. Classifica: Medole 12; Settimo* 8; Te-
sero 7; Travagliato e Grillano 3; Firenze* 0.
SERIE D Quarta giornata fasi nazionali.
PRIMO GIRONE: Ponti sul Mincio-Torino 8-
13, Malpaga-San Pietro in Cariano 11-13,
Besenello-Mondolfo 13-2. Classifica: Be-
senello punti 9; San Pietro in Cariano* 8;
Malpaga 7; Torino* 6; Pont sul Mincio 3;
Mondolfo. 0. SECONDO GIRONE: Ton-San
Vito 13-10, Castelli Calepio-Gabiano 13-3,
Fontigo-Castelferro 6-13. Classifica: Ton e
Castelli Calepio punti 12; San Vito 6; Ca-
stelferro 3; Fontigo 2; Gabiano 1 (ogni
asterisco una gara in meno). (B. G.)Hassane Fofana ha vinto i 110 ostacoli in 14"06 FOTO COLOMBO/FIDAL

Isabella Cornelli

Maffioletti, argento con la Camelot
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