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Le azzurre
a Orio al Serio
«Un’ottima
accoglienza»

Rugby femminile
Ieri pomeriggio Orio al Serio ha saggiato

rugby di alto livello, con la rifinitura delle

azzurre dell’Italrugby, allenatesi in vista

del match di domani a Londra con l’Inghil-

terra valevole per la seconda giornata del

6 Nazioni femminile.

Qualche scambio con l’ovale, eser-
cizi di movimento, prove tecniche
di touche; tutto sotto gli occhi at-
tenti del ct Andrea Di Giandome-
nico, che promuove il campo in 
sintetico di Orio al Serio (misto 
calcio e rugby). Il ct guarda al ma-
tch con le inglesi: «Con l’Inghilter-
ra è sempre impegnativo. Andia-
mo lì per fare la nostra partita». Gli
fa eco Silvia Gaudino, 33 anni, ca-
pitana azzurra: «Il campo è perfet-
to. Abbiamo avuto un’ottima acco-
glienza». Poi una battuta sul rugby
in rosa: «È uno sport divertente,
completo e di squadra». La visita
della Nazionale può contribuire a
lanciare il progetto di un team 
femminile. Progetto che il Rugby
Orio ha in mente di costruire per
la prossima stagione. «Stiamo 
pensando di organizzarci in tal 
senso per rispondere a un’esigen-
za che in questi anni è mancata»,
commenta Stefania Tacchio, pre-
sidente dei galloblù. Per lunedì 23
il Rugby Orio ha convocato una 
riunione aperta a chiunque fosse
interessato al progetto femminile.
Buona accoglienza di pubblico 
(soprattutto atleti del vivaio del-
l’Orio) sugli spalti del centro spor-
tivo. Presente anche Gianfranco
Rota, fiduciario provinciale Fir: 
«Sono contentissimo che una so-
cietà come Orio prenda queste ini-
ziative. Spero che continuino».� 
Cristiano Poluzzi
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Al Tunnel i titoli regionali
E Anesa in pole sul disco

Atletica
Due in due giorni. Sembra il titolo il titolo

di un romanzo thriller, in realtà si parla

degli appuntamenti che oggi e domani 

(ri)accenderanno le luci del Tunnel di via

Gleno. 

Si parte oggi pomeriggio, con l’ap-
puntamento che mette in palio la
prima tranche dei titoli regionali
assoluti. Dalle 14 in avanti (inizio
gare ore 15,30) attesi un centinaio
di pretendenti, pronti a rincorrere
le corone di salto in alto, salto in 

lungo femminile (con l’estradaio-
la Federica Basani) e 60 ostacoli 
(sia al maschile che al femminile):
l’organizzazione spetta all’Atl. 
Bergamo 59 Creberg. C’è la griffe
della società giallorossa anche sul-
la riunione regionale indoor cate-
goria cadetti in programma doma-
ni pomeriggio nello stesso im-
pianto. Iscritti quasi 350 baby at-
leti, attesi a sfide su 60 metri, 60 hs,
salto in lungo e salto in alto (sia 
settore rosa che blu): fra i nostri,
i meglio accreditati sono l’ostaco-

lista Federico Piazzalunga (Brem-
bate Sopra) e l’altista Giulia Riva.
Finita? In provincia sì, fuori no, 
perché in attesa di lampi dei big dal
fronte indoor (a causa di un pro-
blema muscolare è sempre più 
probabile il forfait di Marta Milani
ai prossimi tricolori senior) i temi
caldi saranno campestre e lanci.

A San Vittore Olona si disputa
la classicissima «Cinque Mulini»
(edizione numero 83), mentre 
sulle pedane di Mantova si disputa
la seconda fase di qualificazione ai
Campionati Italiani invernali di 
lanci: occhio al «gavvino» Giulio
Anesa, in pole per il titolo lombar-
do di lancio del disco.� 
L. P.
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Pallanuoto B, ecco Milano
ma Pharmitalia è favorita

Derby lombardo per la Cso 

Pharmitalia nella sesta giornata della se-

rie B maschile: alle 19.30 all’Italcementi

arriva infatti il Cus Geas Milano. 

Sulla carta la squadra bergamasca
appare nettamente favorita, in 
quanto è da sola, imbattuta e a 
punteggio pieno in testa alla clas-
sifica, mentre i milanesi sono, con
6 punti, al terzultimo posto in clas-
sifica e sono in lotta per evitare la
retrocessione. Inoltre, lontano 
dalla vasca di casa, il Cus Geas Mi-
lano non ha mai conquistato pun-
ti, anche se nell’ultimo turno ha 
ottenuto una prestigiosa vittoria

interna per 10-9 sul Firenze. Nella
squadra bergamasca rientra Edo-
ardo Fumagalli, la scorsa settima-
na a La Spezia con la nazionale 
Under 17, e il tecnico Francesco 
Rota avrà a disposizione anche 
Michele Regonesi, nonostante i 
suoi problemi al trapezio.

Serie C (6ª giornata) La Palla-
nuoto Treviglio va a caccia dei pri-
mi punti stagionali nello scontro
diretto per la salvezza, in pro-
gramma alle 20 alla piscina di Tre-
viglio, con lo Sc Milano 2. Entram-
be le squadre sono sul fondo della
classifica, con zero punti, quindi

per la Pallanuoto Treviglio si trat-
ta dell’occasione buona per co-
minciare la corsa verso una possi-
bile salvezza. Il tecnico Alberto 
Mazzola riavrà il centroboa An-
drea Maffeis, che ha scontato il 
turno di squalifica.

Serie B donne (2ª giornata)
Pharmitalia già in cerca di riscatto
dopo la falsa partenza della scorsa
settimana, con sconfitta interna
per 5-6 con la Sport & Fitness Bre-
scia. Domani, alle 16,30, le berga-
masche saranno impegnate nella
vasca del Busto, squadra che alla
prima giornata si è imposta per 
8-2 sull’Aquatica Torino.

Promozione (2ª giornata)
Turno di riposo per la Sport Time
Osio.� 
Si. Mo.
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Villanuova è malmessa
Occasione d’oro per la Cbl 

Pallavolo serie B 2
Dopo la sconfitta interna al tie-break,

riparte la corsa al secondo posto in clas-

sifica della Cbl Costa Volpino, che questa

sera, nella seconda di ritorno della B2

maschile, potrà tornare subito al suc-

cesso. 

Il calendario, infatti, sembra vo-
ler dare una mano ai ragazzi di
Cominetti, mandandoli, alle 21
a Villanuova, in casa di una squa-
dra che con 8 punti occupa la 
penultima posizione in classifi-
ca. All’andata facile vittoria dei
bergamaschi per 3-0.
Turno interno per la
Tipiesse Cisano, che 
alle 21,15 nel pala-
sport di Cisano Berga-
masco ospiterà la
Tempini Azzano. Le 
due squadre arrivano
da risultati diversi alla
prima di ritorno: suc-
cesso per cisanesi a Cles e scon-
fitta interna per i bresciani. En-
trambe, in caso di vittoria, po-
trebbero tornare in corsa per i 
playoff, perché la Tipiesse Cisa-
no è ottava con 22 punti, mentre
la Tempini Azzano è quinta, ma
avanti solo due punti. Da segna-
lare nella squadra ospite l’oppo-
sto bergamasco Andrea Rinaldi,
ex Caloni Agnelli. All’andata suc-
cesso dei bresciani in quattro set.

Donne

In campo femminile due turni 

interni questa sera e due trasfer-
te domani pomeriggio. Turno in-
terno per la Don Colleoni Tre-
score, che alle 21 a Trescore Bal-
neario è chiamata a difendere il
secondo posto attualmente oc-
cupato in classifica dagli attacchi
portati dell’Iseo Serrature Piso-
gne, che insegue staccata di soli
due punti. All’andata netta vitto-
ria delle bergamasche, in tre set.

In casa anche la Lemen, impe-
gnata, alle 21 ad Almenno San
Bartolomeo, in uno scontro di-
retto per la salvezza con la

Spakka Verona: le ber-
gamasche sono deci-
me in classifica con 19
punti, mentre le vero-
nesi, vittoriose all’an-
data per 3-1, sono ter-
zultime, a quota 16. In
trasferta domani sia la
Pneumax Lurano (al-
le 18), che potrà ap-

profittare del facile turno ad Al-
tavilla Vicentina, in casa del fa-
nalino di coda Inglesina (soli 4
punti all’attivo), per riportarsi a
centro classifica (all’andata suc-
cesso per 3-1 delle bergamasche),
sia la Brembo Volley Team, che
sarà (alle 17,30) a Ospitaletto: alle
bergamasche (vittoriose all’an-
data in quattro set) servono pun-
ti per uscire dalla zona salvezza,
ma le bresciane vogliono tornare
in corsa per i playoff. � 
S. M.
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Costa
Volpino può

riprendere
la corsa

al 2° posto

Nuoto: Phb
in vasca
per il Trofeo
dell’Angelo

Dopo i successi ottenuti nello

scorso fine settimana, ai Campionati

Italiani Assoluti invernali a Napoli e a

Loano (Savona), la Phb torna subito in

vasca per la nona edizione del Trofeo

dell’Angelo.

La manifestazione di nuoto è ri-
servata ad atleti con disabilità 
intellettiva e relazionale, orga-
nizzata per domani (inizio alle 
ore 9), dalla stessa società berga-
masca, alla piscina Italcementi.

Partecipano 180 atleti, in rap-
presentanza di 10 società del 
nord Italia, in gara ben 7 dei 10 
atleti azzurri che hanno parteci-
pato ai Mondiali in Messico di 
novembre. Una manifestazione
che coincide con una delle tappe
della Nord Cup, il Campionato 
Regionale organizzato dalla Fi-
sdir Lombardia.

E’ prevista l’iscrizione di un
massimo di 13 atleti per società:
potranno partecipare a due gare
a testa, oltre alle staffette. Le clas-
sifiche sono individuali per com-
petizione e per categoria, oltre ad
una classifica finale per società.

Un grosso impegno, per i 40
volontari, la preparazione e ge-
stione della vasca, l’accoglienza
delle squadre, la gestione delle 
iscrizioni, del programma gare,
dei risultati e delle classifiche.� 
S. M.
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La Caloni cerca
continuità
contro l’Alba
di Domenghini
Pallavolo B1 maschile: alle 21

Piemontesi forti in casa

All’andata vittoria al tie-break

SILVIO MOLINARA

Per la Caloni Agnelli
questa seconda giornata del giro-
ne di ritorno potrebbe diventare
un turno importante nel cammi-
no verso i playoff. I bergamaschi,
infatti, questa sera alle 21 saran-
no sul campo della Benassi Alba,
squadra che essendo una neo-
promossa non ha ambizioni di-
verse dalla salvezza e che attual-
mente è piazzata al terzultimo
posto in classifica con 13 punti.

I ragazzi di Zanchi hanno ini-
ziato il girone di ritorno con una
prestazione vincente e convin-
cente, cioè con un netto 3-0 sul
Saronno, squadra che in classifi-
ca vanta solo un punto in più 
rispetto all’Alba. La Caloni
Agnelli questa sera dovrà confer-
mare di essere una squadra di-
versa rispetto a quella vista nel
girone di andata: più matura e
più consapevole delle proprie
possibilità. Questo significa che
ad Alba la squadra bergamasca
dovrà conquistare l’intera posta
in palio, per poter continuare il
suo percorso di riavvicinamento
alla zona playoff.

La Benassi Alba, che schiera
come schiacciatore il bergama-
sco, ex Caloni Agnelli, Giorgio 
Domenghini, in casa appare
squadra molto determinata, per-
ché 11 dei 13 punti vantati in clas-
sifica sono stati ottenuti proprio
sul campo amico e uno dei due
restanti è stato conquistato a
Bergamo, nell’incontro di anda-
ta. La Caloni Agnelli, infatti, al-
l’andata riuscì ad imporsi, in ri-
monta, solo al tie break, dopo
essersi trovata sotto per due vol-
te nel conteggio dei set.

Si attende quindi una Caloni
Agnelli in cerca di continuità sul
piano del gioco, ma anche in cer-
ca di riscatto dopo il punto perso
all’andata.

«L’attenzione e la concentra-
zione mostrare contro Saronno,
dovranno essere portate anche
sul campo di Alba – ammette
Cristian Zanchi, tecnico della
Caloni Agnelli – perché affron-
tiamo una squadra che ha le stes-
se caratteristiche del Saronno,
quindi è ampiamente alla nostra
portata». �
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Cesare Gradi (a destra) e Massimiliano Cioffi della Caloni BEDOLIS

Pallavolo 

SERIE B1 FEMMINILE

FOPPINA OGGI IN CASA La Foppape-
dretti punta sul fattore campo per 
conquistare la prima vittoria nel 2015. 
Nella seconda di ritorno, infatti, le 
Foppine ospiteranno, alle 19 nel 
palasport di Bonate Sopra, il Mondovì, 
squadra che all’andata riuscì ad impor-
si con un netto 3-0. Le quattro sconfitte 
consecutive, accusate dalle ragazze 
allenate da Daniele Turino a cavallo tra 
fine andata e la prima di ritorno, hanno 
fatto scivolare la squadra bergamasca 
al decimo posto, con 14 punti, e con un 
margine di soli 3 punti dalla zona 
retrocessione. Per le Foppine quindi 
sarà importante tornare quanto prima 
al successo, per allontanarsi dalla zona 
calda. Il Mondovì arriva in terra berga-
masca dall’alto del sesto posto, con 23 
punti all’attivo, ma in una posizione in 
cui ha già poco da chiedere a questa 
stagione, essendo abbastanza distante 
sia dalla zona playoff, sia dalla zona 
retrocessione. Questa sera quindi le 
Foppine dovranno farsi trovare pronte 
ad approfittare di ogni calo di tensione 
da parte di Mondovì. (Si. Mo.)

SERIE C E SERIE D 

Si giocaa oggi la seconda di ritorno di 
serie C e D. Non scenderà in campo in la 
Warmor Gorle (C femminile, girone A), 
che nell’anticipo è stata sconfitta in 
casa, in tre set dall’attuale capolista 
Rivanazzano, mentre Scanzorosciate e 
Cp 27 FMS Impianti, rispettivamente C 
e D maschile, riposeranno. Questo il 
programma delle bergamasche (ore 21, 
salvo indicazioni diverse).
SERIE C FEMMINILE GIRONE A: Oro 
Nembro-Colombo (ore 20.30). GIRONE 
B: Domusnova Ambivere-Union Volley; 
Cusano Milanino-Lame Perrel. GIRONE 
C: Groupama Brembate Sopra-New 
Volley Adda; Ravelphone Grumello-
Bottari Pomponesco (18); Olmatic 
Myvolley-OMC Valpala.
SERIE C MASCHILE GIRONE B: Grassob-
bio-Esse Elle (20.45); Predaroli Bonan-
di-P.Like Gorlago (20.30); Valtrompia-
Fabe Calcio (20); A. Seriate-Oreno; 
Bulciago-Cividate; rip. Scanzorosciate.
SERIE D FEMMINILE GIRONE B: Cislago-
Grassobbio (17,30); Lallio-C.Manzoni. 
GIRONE E: Laminplast Mozzo-S&M 
Foppapedretti (20,45); Cp 27 St Lau-
rence-Lomagna (17); Busnago-Oro 
Scanzo; Carugate-Excelsior (21,30); Pro 
Patria-Lemen. GIRONE F: Viviamovol-
ley Bolgare-Ramazzini (20); Cas.Paleni-
Curtatone (18,30); Cividate-Botticino 
(20,30). GIRONE Y: Bergel Vodamax-Gi-
fra (18,30); Lodi-Brembo Vt (17,30); 
Filtrec Celadina-Novate (18,30).
SERIE D MASCHILE Girone B: riposa 
Edilcoming Cisano. GIRONE C: Sale 
Marasino-Curno; Montirone-Ares 
Redona (21.15); Villanuova-Caloni 
Azzano (17.30); Treviglio Mozzanica 
Beach-Sabbio. Riposa Cp 27 Fms.

Basket, serie A2 femminile

Il Fassi ospita la capolista Carugate

Per la terza d’andata della Poule

Retrocessione G della serie A2 fem-

minile, il Fassi Gru Edelweiss Albino

(secondo con una gara vinta e una

riposata) affronta tra le mura ami-

che (questa sera ore 20,30 al Pala-

sport di Alzano; arbitri Mignogna e

Barbagallo di Milano) il Carugate,

primo (2-0). Nelle prime due giorna-

te della seconda fase al successo

casalingo iniziale col Biassono (74-

31), ha fatto seguito il blitz esterno

a Muggia (44-56). Punti di forza del

team affidato alla guida tecnica del

presidente-allenatore Paolo Gavaz-

zi, subentrato all’esonerato Luigi

Cesari, sono la guardia Frantini

(13.2+2.1), la play, ex Bees Treviglio,

Stabile (10.0+3.0), l’ala Giunzioni 

(12.3+7.2), l’ ala Casartelli (6.9+4.3)

e la pivot De Gianni (6.7+7.2). Redu-

ce dal successo esterno a Castellam-

mare di Stabia (41-50) e dal turno di

riposo, la compagine seriana il Fassi

Grù recupera la 16enne pivot Giulia

Vincenzi (2.1+1.5), ma dovrà ancora

fare a meno della 21enne play Paola

Sozzi (2.8+2.1), della 29enne ala Se-

lene Marulli (5.2+2.5) e della 23enne

ala grande, nonché capitana, Maria

Locatelli (6.3+5.0). 

GERMANO FOGLIENI 


