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Caloni, adesso
arriva il bello
La A2 a un passo
Pallavolo: oggi alle 18 a Viterbo gara1 di finale
Si gioca su tre partite per la promozione
La Tuscania è allenata dall’ex azzurro Tofoli
SILVIO MOLINARA

Ci siamo. Questa sera la
Caloni Agnelli scenderà in campo,
alle 18 a Viterbo contro la Tuscania Volley, per la gara 1 della finale
che porta alla serie A2. Un traguardo impensabile se si riguarda
la classifica della squadra bergamasca dopo le prime quattro giornate, con la Caloni Agnelli reduce
da una vittoria e tre sconfitte, o se
si ripensa alla sofferenza delle ultimegiornatedellaregularseason,
con i ragazzi allenati da Cristian
Zanchi capaci di battere a domicilio un Segrate che in tutta la stagione non aveva mai perso al tie break, per guadagnare l’accesso a questi playoff. E al termine della regular season, per la Caloni Agnelli 16
vittorie. Ma le pagine più belle di
questo album dei ricordi, sono state scritte dalla Caloni Agnelli proprio in questi playoff, soprattutto
in trasferta: la squadra bergamasca, infatti, è arrivata a questo appuntamento grazie a due successi
sul Cagliari nella prima fase (netto
3-0 in Sardegna e vittoria in quattro set al palasport) e altrettanti
successi con Cosenza nella seconda fase (3-0 in Calabria e vittoria
al tie break, in rimonta al palasport).
La Tuscania invece, terza nel
suo girone alle spalle della capolista Reggio Emilia e della sua inseguitrice Cagliari, ha chiuso la regular season con 15 vittorie ed ha
avuto un cammino più difficoltoso in questi playoff rispetto alla
squadra bergamasca.
Nellaprimafasehaavuto ragione sul Lamezia Terme solo in gara

Damir Kosmina, 30 anni, goriziano, schiacciatore FOTO COLLEONI

3, in quattro set, dopo aver perso
la gara 1 in Calabria (3-0) ed aver
pareggiatoicontiingara2,sempre
per 3-0. E in semifinale, due vittoria al tie break contro Motta di
Livenza, che per quasi tutta la stagione era stata in testa alla classifica nel girone della Caloni Agnelli
e scavalcata solo all’ultima giornata dal Brescia, promosso poi diret-

I laziali hanno chiuso
terzi il girone.
Formazione al
completo per Zanchi
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Pallanuoto, Pharmitalia a Savona
per iniziare la scalata alla serie A2
Comincia oggi, alle 17,30 a
Savona, con la gara 1 contro l’Arenzano,
l’avventura nei playoff per la promozione in A2 maschile della CSO Pharmitalia.
La compagine ligure vanta una storia
abbastanza simile a quella della società
bergamasca, con un passato caratterizzato da molte stagioni in A2 ed alcune in
serie B.

La CSO Pharmitalia, pur avendo
ulteriormente ringiovanito l’organico rispetto alla passata stagione, ha ugualmente centrato
l’obiettivo playoff ed ora è decisa
a giocarsi le proprie carte per andare in A2. Il regolamento prevede la promozione per la vincente
di questo confronto, in una finale
al meglio delle due vittorie su tre
partite, con gara 2 mercoledì sera
all’Italcementi alle 20 ed eventualmente la bella a Savona, martedì 17.
L’Arenzano è arrivato a questi
playoff per aver vinto, con 43 punti, il proprio girone, mentre la
CSO Pharmitalia, pur avendo

Matteo Sessantini della CSO Pharmitalia Bergamo

concluso la regular season con 44
punti, ha chiuso al secondo posto
alle spalle del Padova.
Da segnalare nella partita di
oggi l’assenza nella CSO di Luca
Baldi, costretto ad un assoluto

tamente in A2. In gara 1 la Tuscania si è trovata sotto per 2-0 ed ha
vinto per 16-14 al tie break; in gara
2 si è trovata sotto per 2-1 ed ha
vinto per 23-21 al tie break.
E’ chiaro quindi che, per evitare
ogni spiacevole epilogo, per la Caloni Agnelli sarà meglio evitare di
arrivare al tie break contro una
Tuscania che, senza nulla togliere
alla loro bravura e capacità di concentrazione, sembra baciata dalla
fortuna dopo le due ore e mezzo di
gioco.
La vincente di questo confronto, che si giocherà anche questo al
meglio delle due vittorie su tre
partite, approderà in A2, ma la
squadra perdente sarà la prima
avente diritto in caso di ripescaggio, quindi esistono buone probabilità di vedere entrambe le compagini in A2 nella prossima stagione.
Il nomepiù noto dellaTuscania
è in panchina: si tratta dell’allenatore Paolo Tofoli. Nel 2009 ha
smesso di giocare, dopo quasi 25
anni di serie A e 342 partite in maglia azzurra (27 medaglie, di cui 17
d’oro e un argento e un bronzo ai
GiochiOlimpici)edhacominciato
la carriera di allenatore, ma dopo
due sfortunate avventure, una in
campofemminileconPesaroinA1
eunaincampomaschileconBrolo
in A2, nella scorsa estate ha deciso,
come si dice in questi casi, di «sposare il progetto Tuscania», che
punta ad una promozione in A2.
Dopo la gara 1 in programma
questa sera, Caloni Agnelli e Tuscania saranno di nuovo di fronte
mercoledì sera, alle 20,30 al Palasport, ed eventualmente per la
bella sabato 14, ancora a Viterbo.
Nessun problema di formazione per Cristian Zanchi, che anche
a Viterbo contro la Tuscania, potrà schierare la miglior Caloni
Agnelli, con il solito grande Sbrolla in cabina di regia; un Kosmina
opposto che dovrà mostrare la solita continuità mostrata nelle altre
due trasferte di questi playoff; Piccinini e Alborghetti al centro
pronti ad erigere muri invalicabili;
a lato un Costa che dovrà riprendersi dopo l’appannamento mostrato nella vittoria al tie break
contro Cosenza e Innocenti, che
si sta rivelando un atleta sempre
più prezioso in questa formazione; Franzoni con la maglia di libero, che dovrà garantire alte percentuali in ricezione e qualche ottimo intervento difensivo. 1

riposo per una polmonite che lo
ha colpito una decina di giorni fa.
SERIE A2 FEMMINILE È
tempo di playoff anche per le ragazze del Gruppo Nuoto Osio, che
dopo aver concluso la stagione al

secondo posto in classifica, dietro
al Como, affronteranno la terza
classificata del proprio girone, la
Florentia in questa semifinale e
la vincente approderà in finale. Il
programma prevede gara 1 domani alle 19.45 ad Osio Sotto, gara 2
giovedì sera (alle 20) a Firenze ed
eventualmente la bella, ancora ad
Osio Sotto, domenica 14 (alle
19.45).
SERIE C MASCHILE (penultima giornata) Ultimo turno interno della stagione per la Pallanuoto Treviglio (quart’ultima in
classifica con 14 punti), che questa sera alle 20 ospiterà il Varese
(quinto, a quota 30), con l’intento
di riscattare la brutta sconfitta per
10-3 subita nella gara di andata.
PROMOZIONE MASCHILE
(penultima giornata) Turno interno anche per i ragazzi del
Gruppo Nuoto Osio, che questa
sera (alle 19,30) con Vimercate
potranno festeggiare la promozione in serie C e la matematica
conclusione al primo posto in
classifica con un turno di anticipo
sulla conclusione della stagione.
All’andata successo dei bergamaschi per 9-8. 1
S. M.
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Atletica: Chatbi
10 mila metri
in Macedonia
«Per il podio»
Skopje, Macedonia, c’è
una maglia azzurra che sa di ciliegina sulla torta: «A un inizio di
stagione di livello. In Mezza ho
dovuto rinunciare, stavolta ci sarò». Stavolta è la volta di Jamel
Chatbi, pronto alla Coppa Europa dei 10mila metri. Per il
30enne di Cividino di Castelli
Calepio è la seconda presenza in
azzurro, frutto del 28’14”87 che
un mese fa gli ha regalato primato personale e titolo italiano:
«L’obiettivo è il podio – ha aggiunto il runner operaio della
Riccardi (si allena nei ritagli di
tempo) - . Che mi porto di Bergamo con me? Le parole di Bernardo il gestore del centro sportivo
dove mi alleno: comportati bene
e mola mia». Dacci dentro è anche il monito di Brembate Sopra,
Estrada e Atl. Brusaporto, le tre
società ammesse alle finali regionali dei campionati di società
categoria ragazzi in programma
a Cremona.
Bressanone, invece, sarà teatro del Brixia Meeting per rappresentative regionali allievi, dove la Lombardia schiera una formazione targata «Bg»: quindici
i «nostri» convocati, fra cui l’enfant prodige Alessia Pavese. Per
junior e promesse, entrano ufficialmente nel vivo i Campionati
Italiani di Torino, che nel prologo di ieri hanno portato in pista
20 orobici. Nelle finali dirette
non distante dai migliori hanno
chiuso Massimiliano Cortinovis
(quinto nella marcia 10 km),
l’astista Patrik Gontarski (sesto,
4,50) e il pesista Mario Ciccarella
(ottavo 13,59) con Irene Faccanoni che sui 5000 metri ha ritoccato il personale a 19’02”11. Fra
chi s’è guadagnato un pass per la
finale Gaia Biava (martello jr,
48,01), Igor Trocchia (800 promesse, 1’53”33), Denise Tagliaferri (800 jr, 2’17”97), Guido Lodetti (800 jr, 1’53”69), Beatrice
Mazza (400 p 55”63 ) e Emanuele Vitali (800, 1’53”20): oggi, gli
ultimi due, ripartiranno forti del
miglior tempo delle batterie. 1
L. P.
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Formula 1
In Canada
è una Ferrari
più scattante
MONTREAL

La Mercedes torna davanti a
tutti al termine delle libere di ieri pomeriggio a Montreal. Anche in Canada le
W05 sono le vetture da battere, ma la
Ferrariconlanuovaconfigurazioneaerodinamica e i cambiamenti al «power
unit» è più vicina.

Lodimostranononsoloitempisul
giro ma anche la velocità di punta
ridotta da 8/10 a un paio di chilometri orari in meno rispetto alle
silver arrows tedesche. Alla fine il
più veloce è Lewis Hamilton che
ferma il cronometro sul miglior
tempo di giornata con 1’16”118 con
175 millesimi di vantaggio sul
compagno di squadra Nico Rosberg. Dopo i problemi al cambio
che al mattino, Sebastian Vettel si
porta sul terzo gradino del podio
virtuale con il suo 1’16”573 a 455
da Hamilton. Il campione del
mondo della Red Bull ha così impedito alle Ferrari di piazzarsi alle
spalle della Mercedes. Ma Kimi
Raikkonen con la F14 T è a 530
millesimi mentre Fernando Alonso è di 53 millesimi più lento rispetto al finlandese. Lo spagnolo
che era stato il più veloce al mattino non ha utilizzato gli step usati
al mattino passati a Raikkonen.
Modifichecheentrambiipilotidel
Cavallino rampante useranno oggi già dalle terze libere in preparazione delle qualifiche. I miglioramenti mostrati sulla pista del
«Gilles Villeneuve» fanno ben
sperare, per le due rosse, in una
collocazione in griglia alle spalle
delle velocissime Mercedes. O almeno sarà possibile giocarsela alla
pari con le Red Bull. Il team quattro volte campione del mondo, però, ieri non ha visto l’altro pilota
ripetersi sui suoi standard di questo inizio stagione. Daniel Ricciardo, infatti, per la prima volta è stato più lento di Vettel di un secondo
e quindi con il dodicesimo tempo
aunsecondoemezzodalleMercedes. Sul circuito dell’Ille de Notre
Dame, hanno mostrato di poter
fare bene anche le Williams che
sfruttandoilpowerunitMercedes
hanno piazzato Felipe Massa ad
oltre sei decimi e Valtteri Bottas a
quasi otto dalle frecce d’argento. 1

Tamburello
SERIE B: CISERANO IN CASA
Turno di campionato facile, quello di
domani (domenica), per il Ciserano.
Davanti al pubblico amico se la vedrà
con il quintetto trentino del del Faedo,
ultimo in classifica senza aver ancora
apprezzato il piacere della vittoria in
questa stagione. La tornata di gare è la
numero tredici e tra le partite in
calendario il confronto che questa sera
vedrà la capolista Mezzolombardo
affrontare il Nave San Rocco (terzo).
Una sfida che porterà indirettamente
un beneficio in classifica al Ciserano. In
caso di vittoria della capolista i bianconeri aumenteranno il margine di due
punti sul Nave San Rocco. Se a vincere
sarà invece quest’ultima squadra, i
bianconeri ridurranno lo scarto dal
Mezzolombardo. Da ognuna delle due
soluzioni la squadra di Bianzina potrà
insomma, trarre un vantaggio nella
corsa per un posto nei playoff. A patto
però che domani batta il Faedo. Nel
girone d’andata il Ciserano s’è imposto
per 13 a 8. 13ª giornata serie B - Oggi,
ore 21: Mezzolombardo-Nave San
Rocco, Noarna-Tuenno. Domani, ore 16:
Capriano-Segno, Ciserano-Faedo.
Riposa Besenello. CLASSIFICA: Mezzolombardo punti 31; Ciserano (*) 22;
Nave San Rocco (*) 20; Besenello 19;
Capriano 17; Tuenno (*) 16; Segno e
Noarna 9; Faedo1.
(*) una gara in meno.
SERIE C, OGGI TRE PARTITE Tre le gare
che verranno giocate oggi in serie C.
L’altra partita , quella tra il Pontirolo e
la capolista Castelli Calepio, verrà
disputata mercoledì alle ore 18. Delle

squadre bergamasche oggi giocheranno in casa il Sotto il Monte e il Filago,
quest’ultimo con il Dossena punta alla
nona vittoria stagionale. Poche sono le
possibilità di successo per il Sotto il
Monte, ultimo a quota zero. 12ª giornata: Oggi, ore 16,30: Sotto il Monte-Gussago, Borgosatollo-Roncello, FilagoDossena. Mercoledì 11/6 ore 18:
Pontirolo-Castelli Calepio. Riposa San
Paolo d’Argon.
SERIE D, C’È BONATESE-ARCENE In
serie D tutti gli interessi saranno rivolti
sul campo della Bonatese dove la
squadra di casa, capolista, affronterà
l’Arcene (secondo) in quello che sarà un
incontro fondamentale per la vittoria
finale del torneo e la conquista dell’unico posto disponibile per partecipare
alla fase nazionale. 12ª giornata: Oggi,
ore 16,30: San Paolo-Bonate Sopra,
Roverese-Allievi Roncola, BonateseArcene, Roncola-Torre de’ Roveri,
Malpaga-Madone.
DONNE, SAN PAOLO PER IL 4° POSTO
Giornata decisiva, domani, per le
possibilità del San Paolo d’Argon di
disputare i playoff della serie A femminile. Per l’ultimo turno della regular
season farà visita al Piea che precede
di due punti in classifica. Se riuscirà a
conquistare almeno un punto, concluderà il torneo al quarto posto, l’ultimo
utile per disputare la fase finale in cui
si assegnerà lo scudetto 2014. Per il
penultimo turno della serie cadetta, il
Dossena sarà di scena sul campo
trentino di Mezzolombardo. Le brembane sono certe di disputare i playoff
promozione e ancora imbattute. (Bruno
Gamba)

