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C’è luce in fondo al tunnel
«L’apertura ora è realtà»
Trovato l’accordo Comune-Bergamo 59 per la gestione
La firma nei prossimi giorni, poi subito il via agli allenamenti

Block notes
CORSO PER CRONOMETRISTI
ALLA CASA DELLO SPORT L’Associazione
«F.I.Cr. - Cronometristi bergamaschi associati Asd», affiliata alla Federazione italiana cronometristi riconosciuta dal Coni, organizza un corso di introduzione al cronometraggio sportivo aperto a tutti (16-65
anni). Gli incontri avranno luogo alla sede
dell’associazione, in Via Monte Gleno 2/L
(Casa dello Sport), nei giorni 7-9-14-16-21
novembre con inizio alle 20,45 e verifica
finale il 30 novembre. I partecipanti acquisiranno la qualifica di allievi cronometristi. Info: 347-4613599 e 035-218840;
fax 035-218840; internet www.cronobg.it.

APNEA EUROPEI
STRADIOTTI IN FINALE Stradiotti-monstre agli Europei di apnea in Turchia. Dopo la mancata finale nel Jump Blue, ieri
nelle qualificazioni della specialità «dinamica» l’ingegnere bergamasco ha chiuso
con 223 metri, superato solo dal nuovo
record italiano di Andrea Vitturini
(227,95), che ha battuto il precedente primato di Michele Fucarino (226,47). Con la
seconda miglior misura, Stradiotti ha conquistato la finale di oggi e per una medaglia se la vedrà col croato Goran Colak e
con Vitturini e Fucarino.

A
Atletica
LUCA PERSICO

C’è luce in fondo al tunnel, e stavolta non è un modo di dire. I
propositi sono diventati fatti, i
fatti una notizia: a breve giro di
pista aprirà le porte l’impianto
indoor del campo Putti (ex campo Coni), opera passata per un
quadriennio, due amministrazioni comunali, e una serie di inghippi da ricordare una Maratona.
Pagati i creditori, sistemata
l’attrezzatura, il nodo-gestione
è stato (parzialmente) sciolto
poche ore fa, con un incontro fra
il Comune e l’Atletica Bergamo
59 Creberg, la società che dopo
essersi fatta carico delle spese
del progetto iniziale (con l’Olimpia) ne assumerà la gestione ordinaria. Mancano solo le firme,
previste per l’inizio della prossima settimana, quando verrà
messo nero su bianco un accordo provvisorio sino a aprile
2013: «Ciò che più importa in
questo momento è partire, l’idea
è quella di fare entrare i primi
atleti entro pochi giorni - ha detto Danilo Minuti, assessore allo
Sport del Comune di Bergamo . Alla data dell’inaugurazione,
invece, non abbiamo ancora
pensato: nell’ultimo periodo le
cose da fare sono state tante». La
promessa dell’apertura «entro i
primi di novembre» era stata ufficializzata dallo stesso Minuti

VOLLEY

Il tunnel dell’ex campo Coni di via delle Valli sta finalmente per aprire, dopo una vera odissea

un mese e mezzo fa, durante
l’incontro nella redazione de
«L’Eco» con la campionessa paralimpica dei 100 metri Martina
Caironi.
Martina e tanti altri, dai prossimi giorni potranno quindi
usufruire di un impianto all’avanguardia (87 metri di lunghezza, con sei corsie e pedane
per asta, alto e lungo, in Lombardia ne esiste uno simile solo a
Saronno) in grado di agevolare
la stagione invernale di chi pratica «la regina di tutti gli sport».
All’inizio di gennaio ospiterà

una decina di gare, fra cui i campionati regionali giovanili e assoluti, gioia per gli occhi di appassionati e non solo: a un certo
punto, il «pistino» pareva essere diventato una sorta di mistero, roba che sei mesi fa stava per
portare a fare un giro dalle parti del rondò delle valli pure il Gabibbo di «Striscia la Notizia».
Deliberato della giunta Bruni
nel luglio del 2008, termine dei
lavori previsti per l’autunno del
2009, l’apertura giunge dopo tre
anni e un bel po’ di contrattempi: una manciata le ditte che si
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Francesco Burbello, 26 anni, opposto della Caloni Agnelli FOTO COLLEONI

La Caloni Agnelli gioca ancora d’anticipo decisa a conservare la vetta
della classifica. La squadra bergamasca, infatti, sarà in campo questa
sera, alle 21 all’Italcementi, nella
quarta giornata del campionato di
serie B1 maschile di pallavolo.

Avversari di giornata i Diavoli
Rosa Brugherio, rivali storici della Caloni, sempre retrocessi nelle ultime stagioni ma di nuovo in
B1 grazie ai ripescaggi. I ragazzi
allenati da Cristian Zanchi sono
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La capolista Caloni
per restare imbattuta
Ma occhio ai Diavoli

A
Volley serie B1 maschile

sono alternate nei lavori, passando per una serie di appalti e
subappalti da far invidia al cubo
di Rubik. Il colpo di scena finale
un anno fa, di questi tempi,
quando a lavori ultimati il patto
di stabilità bloccò i fondi per gli
ultimi collaudi. Nonostante a
febbraio 2012 un problema al
tetto avesse provocato un principio di allagamento, ora in fondo al tunnel si vede finalmente
la luce: non è un modo di dire,
l’atletica bergamasca ha la casa
tanto attesa. ■

da soli, imbattuti e a punteggio
pieno, in testa alla classifica,
mentre i Diavoli Rosa occupano
una posizione di classifica medio-bassa, con tre punti all’attivo, frutto di una sconfitta e una
vittoria al tie-break. Tutti i punti sono però stati conquistati a
Brugherio, quindi la squadra
ospite è ancora a secco in trasferta. In entrambe le partite arrivate al tie-break, i milanesi si erano trovati sotto 2-0 nel conteggio dei set, e solo nell’ultimo turno, contro Cagliari, sono riusciti

a completare la rimonta, vincendo al quinto.
La Caloni Agnelli vuole continuare la striscia positiva di questo buon avvio di campionato,
caratterizzato da tre vittorie: l’obiettivo della squadra bergamasca è arrivare imbattuta al confronto in programma al prossimo turno a Cantù, contro una
delle squadre candidate alla promozione in A2. «Non dobbiamo
pensare alla classifica, contro i
Diavolio Rosi prevedo una bella
battaglia – spiega il tecnico Zanchi –: questo non significa che
dobbiamo entrare in campo con
la paura, ma non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Se si lasciano giocare i Diavoli Rosa
possono diventare pericolosi,
hanno un bel gioco, con una buona coppia di centrali, come dimostrato nell’ultimo turno con
Cagliari. Al contrario, se noi battiamo bene e li costringiamo ad
un gioco d’attacco abbastanza
scontato, possiamo rendere tutto più facile per muro e difesa».
Tra i bergamaschi ha completamente recuperato il centrale
Lorenzo Milesi, che la scorsa settimana aveva accusato un leggero problema al ginocchio (contro Crema egregiamente sostituito da Massimiliano Cioffi).
Nessun problema di formazione
quindi per Zanchi, che potrà
schierare la miglior Caloni
Agnelli, con Sbrolla in regia, Burbello opposto, Milesi e Alborghetti al centro, Genna e Costa a
lato, Franzoni libero. ■
Silvio Molinara
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Volley serie B2
FEMMINILE
VALPALA-GARLASCO Il Valpala Valbembo affronta tra le mura amiche alle 21 il
Garlasco. La formazione pavese ha vinto
due delle prime tre partite, una al tiebreak, e si trova con un punto in meno rispetto al Valbrembo in classifica. Il Valpala è in un buon momento, arriva da due
successi, ma soprattutto sta crescendo dal
punto di vista del gioco. Contro l’Anderlini, oltre alla vittoria, ha espresso una
buona pallavolo, trovando anche nella
panchina i cambi necessari a sopperire alla non felice giornata di alcune titolari.
DON COLLEONI-VERONA Il Don Colleoni
Trescore incontra, alle 21 in casa, la capolista Maxa Verona, nove punti in tre match e un solo set perso. I pronostici sono
tutti contro il Trescore anche a causa delle
prove troppo discontinue offerte fino ad
oggi. Se vuole ottenere punti il Don Colleoni dovrà esprimersi con maggiore continuità, senza i passaggi a vuoto che l’hanno caratterizzato in queste prime uscite.
VICENZA-BREMBO Incontro domenicale
per il Brembo Volley Team, che alle 18
gioca sul campo del Sorelle Ramonda Vicenza. Le vicentine hanno vinto due incontri su tre, perdendo solo con la capolista Ospitaletto, e non rappresentano un
ostacolo semplice. In queste prime uscite
stagionali il Brembo ha perso dei set partendo da un ampio vantaggio, diversamente avrebbe una classifica diversa.
Una cosa che deve essere affrontata ed
eliminata se si vuole sperare di andare
lontano in questa categoria.

MASCHILE
CBL-BELLUSCO Siamo solo alla quarta
giornata, ma è già una partita da non perdere quella che affronta in casa alle 18 la
Cbl Costa Volpino: sfida il Bellusco, squadra con tre punti in classifica ma ottenuti
contro una delle tre ancora a zero punti,
l’Agliate. L’inizio di stagione del Costa Volpino non è stato dei più semplici, sia per i
risultati (un solo punto fatto), sia per gli
infortuni (fuori Draghi e forse Rinaldi, in
forte dubbio Bartoli e Nava). Malgrado la
situazione d’emergenza questo è un incontro da vincere sia per cominciare a
muovere in modo serio la classifica, sia
per non rimanere invischiati nelle zone
basse. (Paolo Crotti)

Squadre bergamasche in campo stasera
per la quarta giornata dei campionati regionali di serie C e D di pallavolo. Nel programma spicca il derby di C femminile (girone D) in programma a Brembate Sopra,
tra Groupama e Domusnova Cafè Ambivere. Quattro i derby in D femminile: due
nel girone D, a San Giovanni Bianco, tra Cp
27 Annovazzi e Locate, e a Mozzo, tra Laminplast e Valle Volley e due nel girone E,
a Gorle, tra Warmor e Oro Scanzo e a Mornico, dove la squadra locale ospita il Bassa Bergamasca. Due derby anche in D maschile (girone C): a Seriate, tra Aurora e
Fabe Calcio e a Celadina (Bergamo), tra
Excelsior e Cividate. Il programma: via alle 21 salvo diverse indicazioni.
SERIE C FEMMINILE Girone B: Lamer Perrel Ponti Sull’Isola-Gussago (20,30); Lemen-Eldor. Girone C: Banca Cremasca-Oro
Nembro (20,30); Groupama Brembate Sopra-Domusnova Cafè Ambivere; Vobarno-Pneumax Lurano; Bracco Pro Patria
Milano-Excelsior.
SERIE C MASCHILE Girone C: Bollate-Caloni Agnelli (20,30). Girone D: Scanzo-Bonardi; Remedello-P.Like Gorlago (18).
SERIE D FEMMINILE Girone D: Cp 27 Termoidraulica Annovazzi-Locate; Laminplast-Valle Volley; Auprema-Caseificio Paleni
(18); Cagliero-Foppapedretti. Girone E:
Gorgonzola-Ravelphone Grumello (17);
Gessate-Viviamovolley Bolgare; MornicoVolley Bassa Bergamasca; Warmor GorleOro Scanzo. Girone F: Chiari-Bolgare.
SERIE D MASCHILE Girone B: ChiavennaEdilcoming Cisano. Girone C: PrealpinoSeriana; Aurora Seriate-Fabe Calcio; Palazzolo-Grassobbio; Excelsior-Cividate.
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Il Sarnico
sempre a secco
Altra batosta
a Palermo: 6-0
A
Tennis serie A1
Altra batosta per il Tc Sarnico nel
campionato di serie A1 maschile. Impegnati sulla terra battuta del Ct Palermo, i lacustri hanno rimediato un
6-0 dai padroni di casa: terza sconfitta in altrettanti incontri.

Stavolta nemmeno Marco Pedrini (protagonista nelle prime due
giornate) ha saputo evitare il cappotto, e pur disputando un buon
match non è riuscito a ribaltare i
pronostici contro Marco Cecchinato. Il siciliano, punta fra gli azzurri nati nel 1992, ha fatto valere la sua maggiore attitudine ai
campi in terra. Più nette le sconfitte rimediate da Alberto Giraudo e Gianluca Pantano (per entrambi doppio 6-1) con il francese Mathieu Rodrigues e col mancino siciliano Claudio Fortuna.
Nota di merito per il neoacquisto
Gianluca Bonardi, classe 1988 e
classificato 2.4, che all’esordio in
A1 ha saputo tener testa per un
set al più quotato Antonio Comporto. Dai doppi gli altri due punti. Domani, al Tennis Mongodi di
Cividino (ore 10, ingresso libero),
Sarnico ospita i non irresistibili
modenesi del Club La Meridiana. Per evitare l’ultimo posto del
girone, che significa retrocessione diretta, serve una vittoria.
Ct Palermo-Sarnico 6-0

Fortuna (P) b. Pantano (S) 6-1 61, Comporto (P) b. Bonardi (S) 61 6-4, Cecchinato (P) b. Pedrini
(S) 7-5 6-3, Rodrigues (P) b. Giraudo (S) 6-1 6-1, CecchinatoGiacalone (P) b. Pedrini-Giraudo (S) 3-6 6-1 10-3, ComportoRodrigues (P) b. Pantano-Bonardi (S) 6-1 6-0. ■
Marco Caldara
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Il Fassi Albino ospita Cantù
Grizzly, ostacolo Giussano
A
Basket serie B femminile

zione milanese, che presenta il
peggior attacco (46,5) e l’ottava
Il quarto turno d’andata della serie
difesa (59) è basata sulla play
B femminile vede l’esordio casalinColico (1), le guardie Ceppi (3,5),
go della Fassi Gru Edelweiss Albi- Danese (13), Mandonico (10) e
no, attuale imbattuta capolista (3 Meroni (4,5), la lunga Gaverini
vinte-0 perse), che ospita stasera (4,5). Tra le cittadine, che pre(ore 20,30 Palasport via Moro) il
sentano il terzo attacco (65,7) e
Cantù, al momento terzo (1-2).
la quinta difesa (55,7), non saPunti di forza della compagine ranno della partita le infortunacanturina, allenata da Danilo te Renata (13,7) e Kecskes (1,3),
Zonta, che presenta il quarto at- sostituite dalle rientranti Caretacco (64 punti sera (1) e Scotti (0,1);
gnati di media a parconfermate nelle dietita) e l’undicesima
ci le under Putti e
Le
squadre
difesa (64), sono la piRuppi.
targate Bg
vot Romanò (5), le ali
C femminile
Busnelli (7,7), Martisono in testa Serie
La seconda d’andata
na Molteni (23,3), la
assieme della serie C femmiguardia Bragotto
regionale vede il
(7,7), la play Battaglia punteggio nile
Don Colleoni Tresconi (8,3). Per quanto
pieno re (0-1) ospitare queinvece concerne la
sta sera (ore 18 paleformazione seriana,
che presenta il quinto attacco stra via Suardi) l’Assisi Milano,
(63,7) e la terza difesa (55), coa- che lo scorso weekend ha ripoch Lombardi dovrà ancora fare sato. Tra le rossoblù la rientrana meno di Ghilardi, Lissana e te Faccini rileverà Duraccio.
Peracchi, in ballottaggio per la
dodicesima maglia Dodesini e I risultati di ieri (maschile)
Gritti. Da sottolineare il buon Serie C regionale Buonaterra
avvio di stagione di Fumagalli Albino-Comark BluOrobica
Bergamo 48-75.
(13,3) e Locatelli (12,7).
Il Grizzly Lussana Bergamo, Serie D Verdello-Lumezzane
a sua volta imbattuto in vetta, 56-83, Cologno al Serio-Casterende invece visita (stasera ore gnato 47-71, Trevicalor Scuola
21 a Robbiano) all’Ofg Giussano, Basket Treviglio-Iseo 84-83. ■
attualmente decimo (1-2). Alle- Germano Foglieni
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nata da Ivano Perego, la forma-

