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Pallavolo

Ecco la Foppa
Una serata
da amarcord
ad Alzano
Alle 20 contro l’Eczacibasi
anche per celebrare la squadra
campione d’Italia nel 1977
ILDO SERANTONI

Test indicativo

Un po’ di vintage e tanta attualità. È il senso dell’happening che, con inizio alle 20
(ingresso gratuito), viene proposta questa sera al Palazzo dello Sport di Alzano da una iniziativa congiunta dell’Amministrazione comunale di Alzano
Lombardo, di cui è sindaco Annalisa Nowak, e dal Volley Bergamo Foppapedretti.
Cominciamo dall’attualità,
che prevede un incontro internazionale, ovviamente di carattere amichevole, tra la Foppapedretti e l’Eczacibasi di Istanbul, che sarà valevole per l’assegnazione del trofeo Città di Alzano. La squadra turca ha avuto
più volte l’opportunità di incrociare le armi con la nostra nell’ultimo ventennio, in occasione delle competizioni continentali, quando i tempi erano
meno grami e la Foppa era impegnata quasi ogni anno in
Champions League (prima ancora in Coppa dei Campioni) e
qualche altra rara volta in Coppa Cev.

Per coach Stefano Lavarini sarà
l’opportunità di testare il gruppo
a un mese abbondante dall’inizio
della preparazione e in vista del
primo appuntamento ufficiale
della nuova stagione: la semifinale di Supercoppa contro la
Yamamay Busto Arsizio fissata
per mercoledì 22 ottobre al PalaGeorge di Montichiari. Ad eccezione della schiacciatrice olandese Celeste Plak, impegnata fino a domenica scorsa con la propria nazionale ai Mondiali in corso di svolgimento in Italia, il tecnico rossoblù dovrebbe avere a
disposizione l’intera rosa. Per i
tifosi della Foppa sarà l’occasione
di vedere all’opera le nuove giocatrici – le palleggiatrici Milena
Radecka ed Eva Mori, le centrali
Alesha Deesing e Federica Tasca
– e dare il bentornato a quelle che
c’erano già - Chicca Merlo, Jelena
Blagojevic, Laura Melandri, Miriam Sylla, Sara Loda – e alla nuova entrata Benedetta Mambelli,
promossa in prima squadra dal
settore giovanile.
Avversarie delle nostre, le tur-

Allievi, è quasi podio
Doppio quarto posto
ai campionati italiani

Jelena Blagojevic in campo per l’amichevole della Foppa COLLEONI

che della Eczacibasi di Istanbul,
allenata quest’anno dal tecnico
Gianni Caprara, che in passato ha
guidato anche la Foppa e l’anno
scorso ha conquistato lo scudetto
con la Rebecchi Piacenza.
L’Eczacibasi vanta un organico di prim’ordine, tuttavia non
tutto a disposizione del tecnico,
perché alcune giocatrici sono
state a loro volta impegnate nel
Mondiale e probabilmente stanno godendo di qualche giorno di
permesso. È il caso delle due fortissime centrali Maja Poljak e
Christiane Furst, ex foppesche,
e di alcune nazionali di Turchia.
Omaggio alle tricolori 1977

Ed eccoci all’aspetto amarcord
della serata. La serata offrirà l’opportunità di premiare le giocatri-

notizie dal settore ostacoli, con
Gabriele Segale vittorio sui 110 hs
(14”48), e Mattia Folli secondo
con personale sui 400 hs (56”05),
stessa posizione di Andrea Federici nel lungo e del discobolo Gabriele Rossi Sabatini (miglioramento 50,54). Terzo l’altista Leonardo Gelmi, quarti sia il pesista
Bonizzoni che la staffetta 4x400
(Tonoli, Folli, Rota e Fusari) il cui
gruzzolo di punti non è bastato
però entrare nel gotha tricolore
(terza volta negli ultimi tredici anni): successo all’Atl. Vicentina
(163), con i bad boys giallorossi
che hanno chiuso a quota 141.
A medaglia

Gli allievi dell’Atletica Bergamo 59 che sono scesi in pista ai societari

Atletica
Viaggio diverso ma identica meta: ai piedi del podio. A percorrerlo é stata l’Atl.
Bergamo 59 Creberg, quarta (con entrambe le formazioni) al termine delle
finali nazionali dei campionati di società
allievi disputati a Imola.

S’è gareggiato a ottobre, come non
capitava da un pezzo, e sui generis
è stato il risultato: mai, nella storia, due formazioni giallorosse
avevano chiuso in contemporanea ai piedi del podio.
Occasione persa

Prime dopo le fasi di qualificazione nazionali, si sperava in una
conferma della formazione femminile, rimasta tale solo sulla carta. Oltre alle assenze annunciate
già alla vigilia le giallorosse hanno
pagato emozione e una condizio-

ne rivelatasi (in generale) non ottimale. Unica vittoria del week
end quella sui 1500 metri di Federica Zenoni, seconda anche sui
3000, identico piazzamento della
staffetta 4x400 formata da Vescovi, Pavese, Cenati e Sinopoli
(3’59”91). Terze Sara Sinopoli
(400), Daniela Zappella (alto) e la
marciatrice Alice Rota. Fra le altre, l’unica a essersi migliorata è
stata la discobola Grazia Bettinelli
(quinta con personale): troppo
poco per ottenere un podio dove
con ampio marginesono salitePro
Sesto (campione d’Italia con 160),
Cariri (159) e Vicentina (157,5).
Un po’ più in alto

Retrogusto diverso per la medaglia di legno della formazione maschile, miglioratasi di due posizioni rispetto alla start list. Buone

Va da sè che domenica sera, gli
unici veri sorrisi orobici erano
quelli dei runner «estradaioli» in
forza alla 100 Torri. Alla seconda
piazza del club di Pavia in campo
maschile hanno infatti contribuito in maniera fondamentale la
doppietta di Christian Jasmie Bapou (200 iin 21”94 e400 da48”93)
e il successo di Chiebuka Emmanu Ihemeje a segno nei 400 hs
(55”48).
Piazza d’onore per Danny Legramandi nei 100 (11”09) come
per il triplista Mohamed Reda
Chaboun e la staffetta del miglio
(Romano, Ihemeje, Legramandi,
Bapou, 3’24”59). Terzo il marciatore Riccardo Brambilla, mentre
nel settimo posto al femminile
della Bracco si sono rivelate preziose Daniela Tassani (seconda sia
nei 100 che sui 200), Lidia Barcella
(piazza d’onore nella marcia) e la
triplista Lucrezia Gritti (terza). 1
Luca Persico
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ci dell’Alzano vincitrici dello scudetto nel lontano 1976-77: Luisa
Remuzzi, Ornella Marchese, Mariangela Bonacini, Claudia Torretta, Luciana Gamba, la polacca
Barbara Niemczyk, Gabriella Nidrati, Annalisa Gilardi, Giovanna
Rensi, Silvana Pinto e Wilma
Scudeletti. Con l’oro l’allenatore
Umberto Locatelli, il direttore
sportivo Robi Boroni e la presidentessa Augusta Gritti, moglie
del compianto presidente Angelo Curnis. L’Alzano conquistò
quel titolo con una giornata d’anticipo sulla fine del campionato,
vincendo tutte le partite. L’anno
dopo, proprio a Istanbul, si sarebbe classificato 4° in Coppa dei
Campioni, prima squadra italiana a centrare una final four. 1
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Block notes

COPPA LOMBARDIA

MONDIALI DI PALLAVOLO

Con gli incontri dell’ultima giornata si è
conclusa sabato la prima fase della
Coppa Lombardia di pallavolo per
formazioni di serie C e D.
FEMMINILE Il Cividate chiude con una
vittoria esterna in quattro set (25-27,
25-20, 19-25, 21-25) in casa della
Bipack Chiari e conclude, con 6 punti,
alle spalle di Branchi (15) e Chiari (9) e
davanti al fanalino di coda Crema (3).
Ora il Cividate dovrà attendere una
comunicazione dalla Fipav per sapere
se verrà inserita tra le 12 terze meglio
classificate che effettueranno la fase di
spareggio (gara di sola andata) per
l’accesso ai sedicesimi.
Nel girone L, travolgente vittoria
interna della Domusnova Ambivere
sull’Excelsior (3-0: 25-14, 25-19,
25-22) e successo esterno al tie-break,
in rimonta, della Ravelphone Grumello
sul campo della Lemen (25-23, 22-25,
26-24, 20-25, 16-18). Domusnova
Ambivere (14 punti) ed Excelsior (10)
sono qualificate ai sedicesimi; spera
negli spareggi la Ravelphone Grumello
(7), mentre è eliminata la Lemen (5).
Anche nel girone M una vittoria per 3-0
dell’Oro Scanzo sulla OMC Valpala
(26-24, 25-23, 25-22) e una al tie-break, dopo lo 0-2 iniziale, della Cp 27
Saint Laurence sul Caseificio Paleni
(18-25, 20-25, 25-22, 25-12, 15-11).
Accedono ai sedicesimi la Omc Valpala
(13) e il Caseificio Paleni (9); dovrebbe
essere certa la partecipazione agli
spareggi l’Oro Scanzo (8), eliminata la
Cp 17 Caffè Saint Laurence (6).
Grazie alla vittoria al tie-break sul
campo del Botticino (25-17, 17-25,
23-25, 28-26, 12-15), la Lame Perrel
chiude in testa con 15 punti, davanti a
Botticino (11) e la coppia Bedizzole e
Villanuova (a quota 5) alla classifica del
girone P, ed accede ai sedicesimi.
MASCHILE La Caloni Agnelli (girone E),
chiude la prima fase con una sconfitta
interna in quattro set ad opera del
Palazzolo (19-25, 17-25, 25-22,
17-25), permettendo ai bresciani di
chiudere in testa, imbattuti e con 10
punti, e quindi di qualificarsi per gli
ottavi insieme allo Scanzorosciate,
seconda con 8 punti. La Caloni, nonostante abbia chiuso con zero punti,
accede come terza agli spareggi per
l’accesso agli ottavi di finale.

ITALIA CON USA E RUSSIA Fra l’Italvolley femminile e la finale del Mondiale
(domenica a Milano) ci sono Stati Uniti
e Russia. Si comincia domani con
Italia-Usa (ore 20), venerdì Italia-Russia (sempre alle 20). Nell’altro girone in
campo Brasile, Cina e Repubblica
Dominicana. Le prime due di ogni
girone accedono alle semifinali.

CALCIO, SERIE D
ANTICIPI PER PONTISOLA E CISERANO
Anticipo in vista in serie D per due
formazioni bergamasche. Il Pontisola,
che ha chiesto l’anticipo per preparare
al meglio la gara di Coppa Italia di
mercoledì 15 ottobre contro l’Olginatese, sfiderà al Matteo Legler la capolista
Inveruno sabato alle 16. Un’ora prima,
al Breda di Sesto, scenderà in campo il
Ciserano contro la Pro Sesto.

CICLISMO

STASERA IN TRASFERTA Due amichevoli questa sera, entrambe in trasferta,
per le squadre maschili di pallavolo. La
Caloni Agnelli sarà sul campo dell’Ongina (Piacenza), squadra di B1 inserita in
un altro girone e già battuta e Bergamo
nell’amichevole di «andata». La Cbl
Costa Volpino, dopo l’eliminazione
della Coppa Italia, cerca di ritrovarsi sul
campo del Vero Volley Monza, altra
squadra di B2. (Silvio Molinara)

VILLELLA ALLA GARMIN Il valdimagnino Davide Villella, 23 anni, la prossima
stagione correrà per la Garmin dopo
una stagione alla disciolta Cannondale.
ZMORKA SI RIPETE Vincitore domenica
a Turbigo, l’ucraino della Palazzago-Fenice si è ripetuto ieri a Castiglion
Fibocchi (Arezzo) centrando l’ottava
affermazione stagionale. Quarto
Filippo Rudi pure della Palazzago.
CICLOCROSS: BRESCIANI E ROSSI OK
Due orobici sul gradino più alto del
podio nella gara inaugurale della
stagione ciclocrossistica disputata a
Buja, in provincia di Udine. Nicoletta
Bresciani (Scott Team) ha vinto tra le
élite mentre Giorgio Rossi (i.idro Drain.
Bianchi) tra gli juniores.
MTB: PAEZ ARGENTO IN FRANCIA Il
colombiano Leonardo Paez (i.idro
Drain-Bianchi) si è piazzato al secondo
posto alla gara di Ornans (Francia)
vinta dal ceco Kristian Hynek. (R. F.)
BIKE TRIAL A CARAVAGGIO Week end
all’insegna del Trial al Bike Park di
Caravaggio con l’ultima tappa della
Coppa Italia. Le vittorie sono andate
all’azzurro Alessandro Bertola (élite),
Andrea Pilo (Juniores), Stefano Ravarelli (Allievi) e Simone Titli (Esordienti).
Nei Master successo di Diego Bani,
della Caravaggio Offroad. Assegnati
anche i titoli lombardi con altri tre
successi griffati Caravaggio Offroad,
con lo stesso Bani e con i Giovanissimi
Marco Sangiovanni e Diego Crescenzi.
BMX: GELUSINI TRICOLORE A Rivignano in provincia di Udine, sono stati
assegnati i titoli del Circuito Italiano
Bmx Time Trial e Race. Mauricio
Gelusini, della Caravaggio Off Road,
autore di una stagione molto brillante
che l’ha visto sempre ai vertici, ha
vinto il titolo italiano Elite, nella
categoria Bmx e anche nel Time Trial.
Per l’atleta di origine argentina è il
primo titolo tricolore nel circuito.

mandato in strada anche la consueta
bagarre delle categorie giovanili. Fra i
cadetti i polpacci più lesti del lotto sono
stati quelli di Mame Daba Mbengue e
Elliasmine Abdelhakim, negli esordienti a sgambettare più veloci di tutti sono
stati Sofia Begnis e Fabio Totis, mentre
fra i ragazzi i migliori sono stati Serena
Totis e Elia Cavall.
ZENUCCHI 8° ALLA DEE JAY È stato
Emanuele Zenucchi il migliore bergamasco alla Dee Jay Ten, che ha visto ai
nastri di partenza quasi 20mila partecipanti. Il portacolori dei Runner
Valseriana ha chiuso la 10 km in
34’43”, 8°. Si è imposto Salvatore
Grottini (32’15”). Per il seriano ora la
corsa è organizzativa: fra cinque giorni
si disputerà alla «Clusone-Alzano Run»,
organizzata proprio dai Runners
Valseriana, club di cui è presidente.
COLOMBI VOLA Tale padre tale figlio, o

almeno si spera. Inizia con il piede
giusto la nuova carriera agonistica del
marciatore Massimiliano Cortinovis,
fresco di esordio sulla distanza della 50
km. Seguendo le orme del papà-allenatore Renato (azzurro della 100 km), il
19enne junior di Scanzorosciate ha
chiuso 4° una gara di livello internazionale, in 4h26’31”. Nella stessa manifestazione pollice all’insù anche per
Nicole Colombi: per l’azzurrina in forza
all’Atl. Brescia, vittoria sui 20 km con
un crono di 1h42’25” valso personale e
nuovo record provinciale bergamasco.
PAOLETTI ARGENTO TRICOLORE Nella
bacheca dei Runners Bergamo si
aggiunge un argento tricolore per
Nerino Paoletti, ultramaratoneta
brianzolo tesserato per il club cittadino, secondo al termine dei Campionati
Italiani di 24 ore disputati in Puglia.
220 km e 777 metri la distanza percorsa, valsa anche il titolo di fascia MM 45.

AMICHEVOLI PER CALONI E CBL

Tutto atletica
RACHIK E MILESI OK
NEI 10 MILA A PRESEZZO I famosi
dell’Isola sono Yassine Rachik e Simona
Milesi. Sono stati l’italomarocchino di
Cividino e la mamma sgroppante della
Recastello, i vincitori della quinta
edizione del «10 mila di Presezzo»,
inserito all’interno del tradizionale
Memorial Albergoni. Successo in
entrambi i casi per distacco. Il primo,
s’è imposto in 30’12” (primato personale e record della manifestazione) in
una gara di livello monstre che ha visto
il podio completato da Abdellatif
Elaloiani (Pro Sesto, 31’09”) e Michele
Palamini (Gav, 31’19”) con Nadir
Cavagna quarto (31’20”) davanti a
Omar Guerniche. La seconda s’è imposta invece in 36’38”, davanti a Lilia Rita
Quadri (Bg 59) e Sonia Opi (Rb). Sono
stati più di 400 i partecipanti a un
evento di caratura regionale, e che ha

Bergamo serve un poker
di primi posti negli U14
Atletica
Ragazzi, che week end! Uno da incorniciare l’ha vissuto la rappresentativa provinciale under 14 di scena a Chiuro nel
consueto meeting Interregionale di fine
stagione.

Come mai era capitato nell’ultimo
decennio, i canarini orobici (vedi
maglietta gialla di rappresentanza) hanno conquistato la bellezza
di 435 punti, undici in più di Milano che in teoria dispone di un
bacino di reclutamento ben più
ampio. Di fatto, quella dei nostri
s’è rivelata la più classica delle

performance di squadra, impreziosita da 4 primi, 8 secondi e 4
terzi posti individuali. In campo
maschile, insieme alla marcia di
Gabriele Gamba (10’53”18) sui 2
km, trionfali si sono rivelate le
staffette, con la 4x100 (Michele
Vanoncini, Andrea Capitanio, Suman Leoni e Samuele Falco) vincitrice in 50”18, e la 3x800 (Sandu
Xhaferi, Luca Totis e Andrea Cortesi) che ha chiuso in 7’09”40. Secondo gradino del podio per Samuele Falco (60), Fabio Izzo (60
hs), Paolo Zenoni (1000) e Agostino Doneda (lungo), con terze

piazze per Nicolo Merisio (peso)
e Angelo Cattaneo (marcia).
Un primo, 4 secondi e 2 terzi
posti è stato invece il bottino della
formazione femminile, con
Arianna Landri Zacchè prima
nella marcia 2 km (10’58”72),
Chiara Vitali (lungo) e Alice Maria Oberti (tacco e punta) terze, e
ben quattro piazzamenti d’onore:
a centrarli sono state Rebecca
Provenzi (60 hs), Federica Chiodo
(lungo) e le due staffette, con la
4x100 (formata da Alice Facchi,
Rebecca Provenzi, Michela Arzuffi e Viola Tengattini) che ha
chiuso in 54”50, e la 3x800 (Francesca Riboni, Milia Ranica e Sabrina Zanga) che ha fermato il
cronometro a 7’58”24. 1
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