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Atletica Bg 59 Creberg, a Curiazzi l’oscar dell’anno
È una consuetudine che si 

ripete nel tempo la festa sociale dell’Atl.

Bergamo 59 Creberg, che ieri ha simboli-

camente fatto staffetta con la sua storia.

Primo motivo: atleta dell’anno è
stata eletta Federica Curiazzi ca-
pace, quarant’anni dopo l’ultima
volta, di portare il sodalizio gial-
lorosso in un campionato euro-
peo senior (22° posto Zurigo 
quattro mesi fa). Secondo: a so-
stegno dell’ulteriore crescita la 
22enne di Barzana (e di tutti i 
virgulti che praticano la sua spe-
cialità, cioè la marcia) verrà inve-

stita una parte dei 12.500 euro 
incassata dal secondo successo 
nel concorso world wide web 
«Kinder + 1 click». L’acquisto? Un
tapis roulant che agevoli l’attività
degli specialisti del «tacco e pun-
ta» nel periodo invernale. Dicono
che verrà posizionato fra qualche
settimana nel tunnel di via Gleno,
scenario, ieri, della consueta festa
sociale.

Erano in 350 fra sostenitori,
dirigenti e atleti di un club che 
manda in archivio uno degli anni
più intensi della propria storia 

recente. Nella sala dei bottoni è
stato l’anno della scissione, che 
dopo quasi mezzo secolo ha visto
Dante Acerbis (presente nelle ve-
sti di presidente della Fidal Ber-
gamo) lasciare il club. In pista 
quello dei consueti successi, con
la retrocessione dalla serie «A» 
Oro della formazione maschile,
compensata dai 25 podi ottenuti
ai campionati italiani in tutte le
categorie dagli allievi in su. A ce-
lebrarli, fra gli altri, c’era anche il
vicesindaco di Bergamo, Sergio 
Gandi, con pargolo a fianco: «Spe-

rando che un giorno sia uno di voi
per i valori che rappresentate».

Facendo staffetta d’intervento
con Ruggero Pizzagalli, direttore
generale di Orio Center, versione
Babbo Natale: «Per il vostro im-
pegno, aggiungiamo 2.500 euro
a quelli che incasserete dalla Kin-
der». Notizia dolce per tutti, com-
presi i virgulti provenienti dalle
società satellite: fra loro anche 
l’altista Andrea Motta da Cassano
d’Adda, secondo nella lista cadetti
di sempre. �
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Va al Genova
di Balducci
lo scudetto
femminile

Tennis
C’è una traccia bergamasca nel tricolore

a squadre di A1 conquistato ieri dal Tc 

Genova, vincitore per 3-2 in casa, al 105

Stadium, contro le toscane del Tc Prato.

Alice Balducci, marchigiana di 
origine ma orobica d’adozione, è
stata croce e delizia delle liguri in
un trionfo che sarebbe potuto ar-
rivare molto prima, viste le tante
chance non concretizzate nel sin-
golare di sabato, ceduto dalla stes-
sa Balducci alla slovacca Kucova,
e ancora nel primo doppio di ieri,
perso da Alice e da Karin Knapp al
super tie-break contro Maria Ele-
na Camerin e Corinna Dentoni.

«Poi siamo rientrate negli spo-
gliatoi - avrebbe spiegato la ragaz-
za che si allena a Urgnano - e ci 
siamo dette che eravamo più forti,
ma dovevamo dimostrato». Così
è stato: nel match decisivo, con le
stesse coppie, Genova non ha tra-
dito il suo pubblico, chiudendo 
con un 6-3 6-2 che riporta il trico-
lore in rosa sotto la Lanterna dopo
16 anni. «Sono soddisfatta di come
ho giocato - continua Alice - nono-
stante abbia perso due match. 
Non era facile restare lucidi con 
tanta pressione, ma ho dimostrato
di saper reagire e questo mi dà fi-
ducia». Non manca un grazie a Lu-
ca Rovetta, il fidanzato-coach che
la segue da tempo e che l’ha porta-
ta ai primi titoli nel circuito inter-
nazionale. «Ha giocato col cuore
- sottolinea il capitano delle liguri,
Marco Lubrano - e per questo 
dobbiamo solo ringraziarla». Fra
gli uomini, Genova e Canottieri 
Aniene chiudono la prima giorna-
ta sull’1-1, oggi la conclusione.� 
C. S.
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Svolta Caloni
Contro Torino
prima vittoria
da tre punti
Pallavolo, serie B1 maschile
Facile successo in tre set
su un inconsistente Tomcar 

Ottima prova per Cesare Gradi, schiacciatore di 26 anni: contro Torino ha firmato 18 punti FOTO BEDOLIS

CALONI AGNELLI 3

SANT’ANNA TOMCAR TORINO 0

PARZIALI: 25-14, 25-21, 25-21.

CALONI AGNELLI: Erati, Innocenti 5, Sbrolla
7, Gradi 18, Brunetti (L), Franzoni (L), F.
Moro, Barsi 6, Cioffi 7, Kosmina 15. Non
entrati: A. Moro e Burbello. All. Zanchi.

SANT’ANNA TOMCAR TORINO: Castelli 6,
Giraudo, Graziana 3, Jourdan (L), Agosti 2,
Simoen 3, Friggieri 4, Bernardi 1, Pagano
5, Rivan (L), Vittone, Fumagalli 12, Vajra. All.
Usai.

ARBITRO: Scotti di Cremona e Viscardi di
Lodi.

NOTE: spettatori 600 circa. Durata set: 23’,
29’, 30’. Battute sbagliate: Caloni 8, Torino
8, Battute punto: Caloni 4, Torino 1. Muri:
Caloni 11, Torino 4.

SILVIO MOLINARA

Nell’ultimo incontro
interno del 2014 la Caloni
Agnelli anticipa il Natale e si
regala una bella vittoria per 3-0
sul Sant’Anna Tomcar Torino,
che coincide con il primo suc-
cesso stagionale in soli tre set
e con la prima vittoria da tre
punti in questo campionato.
L’inconsistenza mostrata dalla

squadra ospite non consente di
poter parlare di grande presta-
zione, comunque si tratta di un
successo che potrebbe dare
una svolta positiva alla stagio-
ne della squadra bergamasca,
che aveva giusto bisogno di una
iniezione di fiducia e di una
spinta in classifica.

Il tecnico Zanchi si affida e
lascia in campo per tutta la
serata, la formazione ormai
collaudata, con Sbrolla in re-
gia, Kosmina opposto, Barsi e
Cioffi al centro, Gradi e Inno-
centi a lato, alternando, come
sempre, i due liberi: Franzoni
in ricezione e Brunetti in dife-
sa. Da segnalare, come nota di
cronaca, le due brevi appari-
zioni di Federico Moro nel se-
condo set e di Erati nel terzo.

Nel primo parziale si assiste
a un monologo della Caloni,
con Gradi protagonista in av-
vio (9-5) e Kosmina, con quat-
tro attacchi consecutivi, nella
parte centrale della frazione
(14-8). Con Cioffi la Caloni ar-
riva ad avere anche 10 punti di
vantaggio (22-12) prima di

chiudere sul 25-14 con un at-
tacco di Innocenti, al secondo
set ball a disposizione.

Nel secondo parziale l’Olim-
pia sale sull’altalena: si porta,
trascinata da Innocenti e Gra-
di, sul 13-10, consente il recu-
pero al Sant’Anna Tomcar To-
rino (14-13), allunga di nuovo
sul 19-15 (attacco e muro di
Gradi), si lascia di nuovo riav-

vicinare dagli ospiti (21-19) e
alla fine vince per 25-21, anco-
ra con un attacco di Innocenti
al secondo set ball.

Avvio di terzo set con mag-
giore continuità da parte della
Caloni, che vola prima sul 9-4
e poi sul 17-10. Solo a questo
punto consente un po’ di spa-
zio alla rimonta ospite (17-14),
ma nel finale arrivano prima

un nuovo allungo bergamasco
(23-19), un nuovo recupero dei
piemontesi e infine il successo
per 25-21, con un muro di
Sbrolla.

Domenica alle 17 la Caloni
Agnelli sarà impegnata a Se-
grate e, in caso di successo,
tornerebbe in corsa per un po-
sto nei playoff. �
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