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Tamburello

Marta, avanti
con i record
Ora anche
sui 3.000 U18

SERIE A DONNE: C’È IL DERBY
OGGI SAN PAOLO D’ARGON-DOSSENA
Fine settimana intrigante per gli
appassionati di tamburello. S’inizia
oggi pomeriggio con il derby della serie
A femminile San Paolo d’Argon-Dossena (ore 14,30). Le brembane cercheranno di confermare la prestazione
positiva di sei giorni fa con il Piea. Le
argonesi vorranno invece rifarsi
dell’esordio negativo con il Settime. Per
i due club è il primo confronto diretto
nella massima serie, una gara che vale
già una porzione del bilancio stagionale, se non altro per l’orgoglio di essere
la compagine più forte in campo
provinciale.

Atletica: Zenoni, che primato
A 16 anni nuovo limite italiano
E Federica vola sui 3.000 siepi
LUCA PERSICO

Il dizionario filosofico, alla voce tautologia parla di:
«Un’affermazione vera per definizione, quindi priva di valore informativo». Esempio A=A
per capirci. Qualcosa di molto
simile stanno diventando le
uscite ufficiali di Marta Zenoni, sempre più coincidente con
record italiano. Il quarto dell’anno solare, il primo della
stagione outdoor (di cui era
all’esordio) è arrivato sui 3.000
metri del Meeting 25 aprile di
Milano, dove la 16enne portacolori dell’Atl. Bergamo 59
Creberg s’è imposta con il crono di 9’19”39: oltre tre secondi
in meno del limite tricolore
Under 18 che Cristina Tomasini deteneva da quasi quarant’anni, sette secondi in meno
del primato assoluto bergamasco di Paola Testa (resisteva
dal ‘95).
Era annunciata l’ennesima
cannonata alle statistiche di
CarrarMarta, che ieri è tornata
sui banchi del Liceo Mascheroni come terza under 18 al mon-

do sulla distanza (comandano
due keniane di un anno più
esperte), al termine di una gara
monstre: passaggi ai 1000 di
3’04”, ai 2.000 di 6’09” (con
lepri), prima di una bella cavalcata in solitaria.
L’unico neo di una serata
valsa il terzo pass per la kermesse iridata Under 18 di Cali
in Colombia (aveva già quelli
di 800 e 1.500) è stato... l’allungo fatto in direzione dell’ospedale Bolognini di Seriate per
assistere la sorella maggiore
Federica.
Anche lei è stata fra le protagoniste di una riunione regionale, da cui è tornata con il
limite di partecipazione per gli
Europei Under 20 sui 3.000
siepi e un polso fuori uso: colpa
di una caduta all’ultima riviera,
costata il possibile successo, e
una decina di secondi a un crono finale (10’30”50) che disintegra comunque il precedente
personale.
Finita? Certo che no, perché
insieme all’ottimo Nadir Cavagna (personale sui 3.000 ritoc-

La Caloni oggi a Cagliari
Parte la volata playoff
impegnati a Cagliari, cioè sul
campo di una squadra che occuTutto da rifare per la Caloni Agnelli a
pa la penultima posizione e che
tre giornate dalla conclusione della
è già matematicamente retroregular season. Mercoledì sera i bercessa in B2. Degli otto punti in
gamaschi hanno gettato al vento l’occlassifica, il Cagliari ne ha concasione per portarsi da soli in zona
quistati due a Bergamo, vincenplayoff, uscendo sconfitti in casa, in
do al tie-break una partita che
quattro set, per mano del Segrate e
la Caloni Agnelli stava condusono stati raggiunti proprio dai milacendo per 2-0. Una partita, penesi.
rò, fortemente segnata dalla
Ora, a quota 33, ci sono cinque grande prestazione dello
squadre al terzo posto e quindi schiacciatore italo-cubano Carin corsa per un posto nei dona, capace di chiudere la parplayoff: Caloni Agnelli, Segrate, tita con 38 punti nel tabellino
Sant’Antioco, Santa
finale. Dopo l’exploit
Croce e Parella Torial palasport di Bergano.
L’obiettivo è mo, Cardona ha abLa sconfitta di
bandonato Cagliari e
mercoledì non com- approfittare questo permette di
promette la corsa ai degli scontri essere ottimisti sul
playoff della Caloni
che la Caloni
diretti delle fatto
Agnelli, anche se coAgnelli possa conquialtre terze stare i tre punti in pastringe la squadra
bergamasca a vincere
lio e riprendere subile ultime tre partite. Ma quello to la corsa verso una possibile
che preoccupa maggiormente qualificazione ai playoff.
è aver rivisto in campo «la vecQuesto terzultimo turno
chia» Caloni Agnelli, cioè quella propone anche tanti scontri disquadra che dopo aver illuso retti che riguardano molto da
tutti con un buon primo set, di vicino la Caloni Agnelli, perché
fronte al’aggressività dei mila- oggi si giocheranno Parella Tonesi non è più stata capace di rino-Sant’Antioco e Santa Croreagire, sciogliendosi come ne- ce-Segrate, oltre allo scontro
ve al sole.
diretto per la serie A2 tra MonLa nona di ritorno, però, per- dovì e Chiusi, con la prima stacmette alla Caloni Agnelli di po- cata di un punto dalla seconda,
ter subito rialzare la testa, per- in testa alla classifica. 1
ché questo pomeriggio, alle Silvio Molinara
15,30, i bergamaschi saranno
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Pallavolo, B1 maschile

SERIE B MASCHILE
CISERANO DOMANI IN TRENTINO Per la
sesta giornata della serie B maschile il
Ciserano domani (ore 15,30) farà vista
al Mezzolombardo. Entrambe le
squadre non hanno mai perso nel
primo scorcio di campionato. Quella
trentina ha tre punti in più in classifica
ma deve ancora osservare il turno di
riposo, mentre i bianconeri di Ubiali
sono stati fermi sei giorni fa. La sfida
metterà in palio punti essenziali per la
vittoria finale del girone A che, nella
post-season, vorrebbe dire incontrare
la quarta del girone B. Il Ciserano
scenderà in campo con tutti i titolari.

SERIE C E SERIE D
Marta Zenoni, nuova primatista italiana U18 sui 3.000 COLOMBO/FIDAL

Atletica

Oggi riunione
a Brembate Sopra
In pista dalle 9,30
Settore giovanile e assoluto
Questa mattina (inizio ore 9,30) si
disputa una riunione provinciale
aperta sia al settore giovanile che
a quello assoluto.
Cadetti e ragazzi (sia al maschile
che al femminile) se la vedranno
con 24 fra gare e concorsi, 100 e
800 metri saranno invece il terreno di conquista delle categorie allievi e senior.
Ritrovo alle 8,30, chiusura iscrizioni ore 9. L’organizzazione, spetta
alla Pol. Atl. Brembate Sopra.

cato a 8’16”87 per il portacolori
dell’Atl. Valle Brembana) a
brillare sono stati un’altra
manciata di atleti giallorossi.
Nella 5 km di marcia vinta dalla
numero uno azzurra Eleonora
Giorgi (21’24”73), pollice all’insù per Federica Curiazzi,
che ha ritoccato il personal
best a 21’55”70 (secondo posto).
Terza Isabella Cornelli sui
600 (1’32”47), mentre nei 1000
maschili insieme al 2’28”90
dell’infinito Luigi Ferraris, da
segnalare c’è stato il 2’30”53 di
Abdelhakim Elliasmine: per il
17enne italo-marocchino di
Ponte San Pietro,è il nuovo
primato provinciale under 17
di specialità. 1
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Pallavolo, serie C e serie D
PALENI, FESTA VICINA
Undicesina giornata di ritorno anche
nei campionati regionali di serie C e di
serie D. E in questo turno potrebbe
arrivare, con due turni di anticipo, la
prima promozione di una bergamasca,
con il Caseficio Paleni che in caso di
vittoria, tornerebbe in serie C dopo un
solo anno di serie D. Da segnalare
anche il derby di C maschile a Gorlago
tra la P.Like e il Cividate (ore 21).
Questi gli impegni di questa sera delle
bergamasche (ore 21, salvo indicazioni
diverse).
SERIE C FEMMINILE GIRONE A: Walcor
Soresina-Warmor Gorle; Oro NembroOrago (ore 20,30). GIRONE B: Domusnova Ambivere-Grima Castellanza;
Lame Perrel-Cagliero (20,30). GIRONE
C: Groupama Brembate Sp-Volleypero;
Ravelphone Grumello-Branchi (18);
New Volley Adda-OMC Valpala (19).
SERIE C MASCHILE GIRONE B: Merate-

Aurora Seriate; P.Like Gorlago-Cividate;
Esse Elle Casalmaggiore-Scanzorosciate; Agliatese-Fabe Calcio; GrassobbioBulciago (20,45).
SERIE D FEMMINILE GIRONE B: Colombo-Grassobbio; Lallio-Olmatic Myvlley.
GIRONE E: Monte Volley-Cp 27 Saint
Laurence; Laminplat Mozzo-Centro
Schuster (20,35); Oro Scanzo-S&M
Foppapedretti (19); Carugate-Lemen
(21,30); Excelsior –Gessate (18,30).
GIRONE F: Montirone-Viviamovolley
Bolgare (18); Caseificio Paleni-Juvolley
(18,30); Cividate-Zizioli (20,30).
GIRONE Y: Filtrec Celadina-Bergel
Vodamax(18,30);Pro Patria-Brembo Vt.
SERIE D MASCHILE GIRONE B: Atlantide
Bs-Edilcoming Cisano (20,45). GIRONE
C: Ares Redona-Caldaie Melgari (20);
Curno-Sabbio (20); Spazio Fitness-Cp
27 FMS Impianti (18); Remedello-Caloni Agnelli Azzano (20); Castelleone-Treviglio Mozzanica Beach.

Pallavolo, serie B1 femminile

Foppina in casa della capolista Lilliput
Alle 21 a Settimo Torinese
Dopo aver sprecato una buona opportunità di chiudere anzitempo il
discorso salvezza, uscendo sconfitta in casa, in tre set, dallo scontro
diretto con la Yamamay Busto Arsizio, la Foppapedretti si trova ora a
dover cercare punti salvezza in tutte le tre partite che rimangono prima della fine della stagione. La terzultima giornata però pone le Foppine di fronte ad un incontro che,
sulla carta, si annuncia proibitivo,
perché le ragazze allenate da Turino questa sera, alle 21, saranno impegnate a Settimo Torinese in casa
della Lilliput, squadra che occupa
la testa della classifica, a quota 62,

in compagnia dell’altra compagine
torinese, l’Eurospin Pinerolo. La
Lilliput, quindi, non si può permettere passi falsi, per non perdere
l’occasione di chiudere al primo
posto e quindi di accedere direttamente alla A2 senza dover disputare i playoff, ma le bergamasche,
quartultime in classifica, con 21
punti e un solo punto di margine
sulla zona retrocessione, avranno
l’obbligo di provarci, per cercare di
rialzarsi subito, almeno sul piano
del gioco, dopo la brutta sconfitta
della scorsa settimana. All’andata
successo delle torinesi in tre set.
S. M.
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DUE SFIDE AL VERTICE Due confronti al
vertice nelle classifiche saranno
disputati oggi in serie C e D. Nella
categoria maggiore il Castelli Calepio
affronterà l’Arcene che sette giorni fa
l’ha spodestato dal primo posto. I
calepini sono intenzionati a riscattare
la sconfitta incassata nell’ultimo turno
a Bonate Sopra, l’Arcene a consolidare
il primato. Un altro derby lo animeranno Filago e Dossena, due compagini in
miglioramento nelle prestazioni. Il
Bonate Sopra si confronterà con il
Gussago e punta al secondo posto nella
classifica.
In serie D le imbattute Roverese e
Malpaga si contenderanno la possibilità di allungare il passo in testa alla
graduatoria del girone A. La Roverese
avrà dalla sua il vantaggio di giocare in
casa. Basterà per piegare i castellani?
SERIE C 6ª giornata (oggi ore 15,30):
Borgosatollo-Nigoline, Filago-Dossena,
Castelli Calepio-Arcene, Gussago-Bonate Sopra,
SERIE D 6ª giornata (oggi, ore 15,30):
GIRONE A: Bonate Sopra-Madone,
Roverese-Malpaga, Capriano A-Roncello, Pontirolo-Travagliato. GIRONE B:
Sotto il Monte-Capriano B, Flero-Torre
dè Roveri. Ore 16,30: San Paolo d’Argon-Gussago. Riposa Roncola Treviolo.
(Bruno Gamba)

Pharmitalia
vietato distrarsi
nella vasca
del Cus Geas
Pallanuoto
Sesta giornata di ritorno (quartultima
della regular season) nel campionato di
serie B maschile di pallanuoto, con la Cso
Pharmitalia impegnata questa sera, alle
18,30 nel derby lombardo nella vasca del
Cus Geas Milano.

Sulla carta l’impegno si presenta
agevole per la squadra allenata da
Francesco Rota, da sola al comando a punteggio pieno, con sei lunghezze di vantaggio sulla seconda
e che in classifica vanta più del
triplo dei punti della compagine
milanese, ma il Cus Geas Milano
è alla disperata ricerca di punti
salvezza, proprio perché piazzato
in penultima posizione con 12
punti in coabitazione con la Mestrina. La Pharmitalia quindi dovrà essere capace di non lasciarsi
trascinare sul modesto livello di
gioco dei padroni di casa e dovrà
far valere la maggiore superiorità
tecnica e tattica. All’andata vittoria dei bergamaschi per 6-3.
Serie C maschile (4ª di ritorno)

Turno interno per la Pallanuoto
Treviglio, che questa mattina, alle
11, nella piscina comunale di Treviglio, ospiterà l’Aquatica Treviglio. I bergamaschi, dopo il successo di misura sulla Metanopoli
(5-4) e il pareggio in casa della Can.
Milano (6-6), andranno a caccia
del terzo risultato utile stagionale
per assestarsi in zona salvezza.
Ancora assente tra i trevigliesi
Tammaccaro, che dovrà scontare
la seconda e ultima giornata di
squalifica. All’andata sconfitta di
misura (4-3) per i ragazzi allenati
da Alberto Mazzola. 1
S. M.
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Tipiesse-Cbl, prosegue
il duello a distanza
e battuta in tre set all’andata. La
Don Colleoni questa sera farà
A tre giornate dalla conclusione della
anche il tifo per la Lemen, che
regular season è sempre più evidente
alle 21, ad Almenno San Bartoloil testa a testa tra le due bergamasche
meo, ospiterà l’altra compagine
di B2 maschile, entrambe in corsa per
di Montecchio Maggiore, la Raun posto nei playoff.
monda, seconda in classifica
Turno interno per la Tipiesse staccata di tre punti da Trescore
Cisano, terza in classifica con e che sabato prossimo ospiterà
42 punti, che alle 21,15 ospiterà, la capolista bergamasca. Per la
nel palasport di Cisano Berga- Lemen il confronto appare proimasco, il Cantù. I ragazzi allena- bitivo, ma le ragazze di Stucchi,
ti da Marchesi arrivano da sette piazzate ora in zona retrocessiovittorie consecutive e gioche- ne, ma già vittoriose all’andata
ranno anche con la voglia di ri- al tie-break, giocheranno con
scattare la sconfitta in
grande determinaquattro set subita alzione, in quanto terl’andata.
Cisano, zultime con 27 punti.
Scontro d’alta clasAltra squadra in
Lemen cerca
sifica per la Cbl Costa
di punti salvezVolpino, staccata di
e Pneumax za, è la Brembo Volun solo punto dal terTeam, penultima
in casa, ley
zo posto in classifica
a quota 26, che potrà
e quindi piazzata alle le altre fuori conquistare altri tre
spalle della Tipiesse
punti approfittando
Cisano. I ragazzi di Cominetti del turno che la vedrà impegnaquesta sera alle 21, saranno im- ta, domani alle 18, sul campo del
pegnati a Viadana, squadra che fanalino di coda Inglesina di Aloccupa la sesta posizione, con 39 tavilla Vicentina, già retrocessa
punti. Successo dei bergama- in serie C e battuta all’andata per
schi, per 3-1, nella gara di andata. 3-1.
In campo femminile, la capoTurno interno per la Pneulista Don Colleoni Trescore è max, che questa sera alle 21 a
attesa questa sera dalla prima Lurano, affronterà l’Iseo Serradelle due trasferta consecutive ture Pisogne, per riscattare la
a Montecchio Maggiore. Quelle sconfitta in tre set subita all’andi questa sera si presenta come data e per chiudere in anticipo
la più abbordabile, perché in ca- il discorso salvezza. 1
sa del San Vitale, squadra piaz- Si. Mo.
zata al quarto posto in classifica
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Pallavolo, serie B2

