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Bergamo 59
conferma d’oro
cercasi
per le ragazze

Pallavolo
SERIE B1 FEMMINILE
FOPPINE, CHIUSURA A CASTELLANZA
Foppapedretti in campo questa sera
(alle 21) a Castellanza nell’ultima
giornata del campionato di serie B1
femminile. Per entrambe le formazioni
si tratta della classica partita di fine
stagione, perché entrambe hanno poco
a chiedere: le Foppine, dopo la sconfitta interna in quattro set subita con
l’Albese, sono matematicamente
retrocesse in B2, mentre Castellanza è
saldamente piazzato in quinta posizione, a quota 42, ma ormai molto lontano
dalla zona playoff. All’andata, vittoria
delle varesine per 3-0. Unica consolazione in questa stagione della Foppa,
cominciata con un buon girone di
andata e conclusasi con una triste
retrocessione in B2 al termine di un
pessimo girone di ritorno, è che la
squadra bergamasca concluderà
questo campionato al terzultimo posto,
posizione che lascia aperta la possibilità di un ripescaggio in B1. (S. M.)

Atletica: a Milano prima fase
dei campionati di società
In palio il pass per le finali

SERIE C E SERIE D
LUCA PERSICO

La squadra femminile
dell’Atl. Bergamo 59 Creberg
punta a confermarsi d’oro. Oggi
e domani a Milano si disputa la
prima fase del campionati di
società assoluti, in cui le «tigri»
giallorosse puntano alla riconferma del punteggio (servono
17.200 punti) che per il secondo
anno di fila varrebbe un pass
per la finale scudetto (26 e 27
settembre a Jesolo).
Solo il tartan dirà se arriverà
sin da subito o passando per
fase 2, certo è che la squadra ai
blocchi di partenza della manifestazione si annuncia potenzialmente sgroppante come
non mai: insieme a Marta Milani (200 e 400 metri) ci saranno
fra le altre Isabella Cornelli
(800 e 1.500), Tatiane Carne
(asta) e Alessia Pavese (200),
senza dimenticarsi ovviamente
delle sorelle Zenoni, con la junior Federica di scena sui 3.000
siepi e l’allieva Marta all’esordio outdoor sui 1.500 (occhio
al record bergamasco assoluto...).

Salutato Isalbet Juarez (passato all’Atletic Club di Bolzano)
è invece una sorta di anno zero
quello che attende la formazione maschile, scesa lo scorso anno in serie A argento. Confermarla sembra l’obiettivo massimo dei giallorossi, che fra le
punte avranno Andrea Bettinelli (alto), Michele Oberti
(800) e la strana coppia Luigi
Ferraris & Abdelhakim Elliasmine, il vecchio e il bambino dei
1.500 metri (a dividerli ci sono
qualcosa come 19 anni).
Le altre tre formazioni orobiche iscritte sono Atl. Saletti,
Bergamo Stars e Pool Società
Alta Valseriana (solo al femminile), ma sono molti anche i
«nostri» che vi partecipano con
le divise di formazioni extraprovinciali. Rimanendo alla fase lombarda, fra gli altri ci saranno Jamel Chatbi (3.000 siepi), Yassine Rachik (1.500 e
5.000), l’estradaiolo Cristian
Bapou (100 e 4x400), Omar
Guerniche (1.500) e Nicole Colombi (marcia). 1
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La Pharmitalia a Firenze
con la testa già ai playoff
Pallanuoto
In vasca a Firenze, ma con la testa ai
playoff. È così che la Cso Pharmitalia affronterà oggi alle 17,15 la trasferta a Firenze nella penultima giornata della serie B maschile. La squadra bergamasca
è già matematicamente prima in classifica e sa che ai playoff, che si giocheranno
subito dopo la conclusione del campionato (andata sabato 23 all’Italcementi, ritorno sabato 30 in Liguria, eventuale
bella sabato 6 giugno, ancora a Bergamo), incontrerà lo Sturla.

Per la partita di oggi il tecnico
Francesco Rota avrà due possibilità: sfruttare la partita come prova
generale in vista dei playoff, oppure concedere spazio in acqua ai
giovani e per offrire un turno di
riposo agli atleti acciaccati. All’andata, all’Italcementi, successo dei
bergamaschi per 9-7.
SERIE C MASCHILE (6ª di
ritorno) Pallanuoto Treviglio a
caccia di altri tre punti salvezza
nell’impegno di oggi che la vedrà
alle 20 nella vasca dello Sc Milano

Isabella Cornelli, mezzofondista di 23 anni FOTO COLOMBO/FIDAL

Staffette ad Alzano

Giovani in pista per i titoli provinciali
Chi indosserà le corone provinciali di
staffetta? Per saperlo mancano meno
di 24 ore, quelle che dividono dall’appuntamentoinprogrammaallostadio
Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo. Domani,sulla pista seriana, si
assegnano infatti gli allori orobici per
le categorie Under 16 e Under 14. Dalle
9,30 in avanti sono oltre un centinaio
i baby attesi da una sfida rigorosamente senza esclusione di passaggi di
testimone: i ragazzi (maschile e femminile) se la vedranno con 4x100 e
3x800, cadetti/e nella 4x100 e nella
3x1.000. A contorno salto in lungo,
getto del peso e lancio del giavellotto,

2, ultimo in classifica ancora fermo a quota zero.
PROMOZIONEMASCHILE
(6ª giornata) Sport Time Osio in
cerca di riscatto dopo la prima
sconfitta stagionale nel girone in
cui si gioca per la promozione in
serie C. I ragazzi di Pribetic affronteranno alle 19 nella piscina di
Osio Sotto l’Arese, squadra piazzata nelle zone basse della classifica.
SERIE B FEMMINILE (9ª di
ritorno) Dopo quasi un mese di
sosta torna in vasca la Pharmitalia, che domani alle 14 all’Italcementi ospiterà l’Aquatica Torino,
con cui ha pareggiato all’andata
per 6-6. 1
S. Mol.
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Block notes
TRICOLORI DI AEROBICA
IN GARA EVOLUTION E GHISALBESE Più
di 400 atleti in rappresentanza di circa
30 società provenienti da tutta Italia.
Sono ricchi d’interesse i campionati
italiani di categoria di ginnastica
aerobica in programma oggi e domani a
Monte di Procida (Napoli). L’Aerobica
Evolution (centro d’allenamento a
Gorle) giunge all’evento forte degli
ottimi risultati conseguiti (4 vittorie su
5 nei senior) a Legnano duranti gli
ultimi interregionali. Paolo e Luigi
Conti (convocati in nazionale per la
Coppa del Mondo di Borovets in
Bulgaria), Elisabetta Oberti, Chiara
Marchetti e Valentina Conti saranno
guidati dal tecnico Barbara Botti. Per i
colori orobici sarà presente anche la
Ghisalbese. (An. Az.)

NUOTO, TROFEO «I DELFINI»
Ventotto società hanno dato vita al 20°
Trofeo «I Delfini» di como, con la
Bergamo Swim 7ª e la Sport Time 14ª.

Questi i bergamaschi a medaglia.
400 STILE Gloria Locatelli, anno di
nascita 2002, categoria Ragazzi,
società Bergamo Swim Team, medaglia
d’argento, tempo 4’50”67.
100 FARFALLA Emanuele Campana, 97,
Juniores, Sport Time, argento, 1’01”28.
50 DORSO Marta Sesti, 98, Assoluti,
Sport Time, oro, 32”02; Federica
Mazzoleni, 96, Assoluti, Bergamo Swim
Team, argento, 32”36.
50 STILE Alice Beretta, 99, Juniores,
Sport Time, oro, 29”11; Federica
Mazzoleni, 96, Assoluti, Bergamo Swim
Team, oro, 27”51.
200 DORSO Eleonora Pagani, 02,
Ragazzi, Sport Time, bronzo, 2’31”05;
Marta Sesti, 98, Assoluti, Sport Time,
oro, 2’31”68; Manuel Capelli, 98, Jr,
Bergamo Swim Team, bronzo, 2’34”17.
400 MISTI Matteo Capelli, 01, Ragazzi
1° anno, Bg Sw. Team, bronzo, 5’07”69.
200 STILE Sofia Salvioni, 04, Esordienri
A, Bergamo Swim Team, bronzo,
2’39”51; Gloria Locatelli, 02, Ragazzi,

Bergamo Swim Team, oro, 2’19”42;
Alessandra Mazzoleni, 98, Assoluti,
Bergamo Swim Team, argento, 2’12”92;
Federica Mazzoleni, 96, Assoluti,
Bergamo Swim Team, bronzo, 2’13”96;
Marco Tuveri, 98, Juniores, Sport Time,
bronzo, 2’15”61.
100 DORSO Eleonora Pagani, 02,
Ragazzi, Sport Time, argento, 1’08”48;
Marta Sesti, 98, Assoluti, Sport Time,
oro, 1’09”70; Federica Mazzoleni, 96,
Assoluti, Bergamo Swim Team, argento,
1’10”56.
1.500 STILE Matteo Capelli, 01, Ragazzi,
Bergamo Swim Team, argento,
17’48”17; Simone Pasqualini, 94,
Assoluti, Sport Time, oro, 19’28”42.
800 STILE Gloria Locatelli, 02, Ragazzi,
Bg Swim Team, bronzo, 10’00”43;
Alessandra Mazzoleni, 98, Assoluti, Bg
Swim Team, argento, 9’43”82.
100 STILE Eleonora Pagani, 02, Ragazzi,
Sport Time, argento, 1’02”51; Alice
Beretta, 99, Juniores, Sport Time, oro,
1’02”20.

mentre a tirare la volata ai momenti
clou della mattinata ci sarà l’allegra
sarabanda degli esordienti, alle prese
con 4x50, peso e salto alto. L’organizzazionespettaallaSportingClubAlzanodelpresidenteMaurizioVanoncini,
pronto a fare gli onori di casa insieme
ai figli Michele (ragazzi) e Simone (cadetti, in pole per un posto sul podio).
Il velo sulla manifestazione verrà idealmente tolto questa mattina nel corso delle «Alzaniadi», che fra il centro
sportivo comunale e il parco Montecchiovedràinazione500studenti-runner delle scuole elementari. L. P.
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Pallanuoto
GIOVANILI
UNDER 20 MASCHILE Successo interno
per la Cso Pharmitalia, che supera la
Canottieri Milano per 16-6 (4-2, 4-2,
3-0, 5-2) e conserva il primo posto in
classifica, a fianco dell’AN Brescia. Per i
bergamaschi triplette di Raimondi e G.
Baldi, doppiette di E. Fumagalli, F.
Fumagallli e Moroni e reti di Persiani,
Tassi, Saino e Conti.
UNDER 17 MASCHILE Prima sconfitta
stagionale per la Pharmitalia, che nella
gara di andata della semifinale regionale si arrende al Varese per 6-4 (3-2,
2-1, 0-1, 1-0). I bergamaschi hanno
affrontato questo impegno senza E.
Fumagalli e Pedersoli, e hanno perso
Nespoli per problemi alla schiena
durante la fase di riscaldamento. Per la
Pharmitalia, doppietta di Persiani e reti
di Conti e Saino. Domenica alle 15,30
all’Italcementi, giocherà la gara di
ritorno, con l’obiettivo di ribaltare il
risultato e centrare la qualificazione
alla finale regionale.
UNDER 13 Continua la marcia della Cso
Pharmitalia A in testa alla classifica del
girone B, con i bergamaschi vittoriosi
anche sulla Wasekn Boys Lodi per 8-5
(2-2, 2-1, 1-0, 3-2), con poker di
Lorenzi e Crippa. Nel penultima giornata (domenica 17) la squadra osserverà
il turno di riposo. Larga vittoria anche
per la Pharmitalia B nel girone C:
supera il Vigevano 16-9 (3-1, 4-3, 6-3,
3-2), con poker di Barzaghi e M. Fumagalli, tripletta di Albani, doppietta di
Filippelli e Miccichè e rete di M. Mazzola. I bergamaschi raggiungono così il
Vigevano al secondo posto, alle spalle
del Lugano, prossimo avversario nella
penultima di campionato (domenica
17, alle 17,30 alla piscina di Dalmine e
già vittorioso all’andata per 8-6).

PALLANUOTO ITALIA
UNDER 18M Lecco-Pallanuoto Treviglio
1-11 (1-3, 0-1, 0-4, 0-3: poker di Riva,
tripletta di Capitanio, doppietta di
Oliva e reti di Paris e Belotti).
UNDER 14 MASCHILE Pall. TreviglioMelzo 4-2 (0-1, 2-0, 1-0, 1-1: doppietta
di Lupi e reti di Campagnoli e Barbati).
UNDER 12 Pallanuoto Treviglio-Melzo
7-8 (2-2, 0-2, 3-1, 2-2: poker di Belloni
e reti di Brusamolino, Lombardo e
Depriori). (S. M.)

Si concludono oggi i campionati regionali femminili di serie C e D, con squadre poi impegnate in playoff e playout,
mentre le maschili saranno in campo
oggi, ma anche nel turno infrasettimanale delle prossima settimana e nell’ultima giornata, sabato 16, prima di
pensare alla post season. Quattro i
derby in programma: Ravelphone
Grumello-OMC Valpala, Fabe Calcio-Cividate, Oro Scanzoroscciate-Excelsior e
Ares Redona-Cp 27 FMS Impianti.
Questo il programma completo di
stasera per le bergamasche: via alle 21
salvo diverse indicazioni.
SERIE C FEMMINILE Girone A: OlginateWarmor Gorle; Oro Nembro-Focol
Legnano (ore 20,30). Girone B: Union
Volley-Lame Perrel Ponti Sull’Isola;
Domusnova Cafè Ambivere-Vailate.
Girone C: Groupama Brembate SopraBottari Pomponesco; Ravelphone
Grumello-OMC Valpala (ore 18).
SERIE C MASCHILE Girone B: Fabe
Calcio-Cividate; Merate-Scanzo;
Grassobbio-Missaglia (20,45); Agliatese-Aurora Seriate; riposa la P. Like.
SERIE D FEMMINILE Girone B: Ets-Grassobbio; Lallio-Rho. Girone E: Sesto-Cp
27 Caffè Saint Laurence (20,30); Oro
Scanzorosciate-Excelsior (19); Laminplast Mozzo-Lomagna (20,45); Bracco
Pro Patria Milano-S&M Foppa; Busnago-Lemen. Girone F: Juvolley-Viviamovolley Bolgare (18); Cividate-Dinamo
Zaist (20,30); Caseificio Paleni-Zizioli.
SERIE D MASCHILE Girone B: Desio
Brianza-Edilcoming Cisano. Girone C:
Caloni Agnelli Azzano-Volley Sabbio;
Ares Redona-Cp 27 FMS Impianti (20);
Spazio Fitness-Treviglio Mozzanica
Beach; riposa il Curno.

Caloni, oggi
ultimo impegno
La posta in palio
è solo l’onore
Pallavolo serie B1 maschile
Ultima fatica stagionale per la Caloni
Agnelli, che oggi si congeda dal campionato affrontando a Mondovì (ore 17) una
squadra già matematicamente seconda
in classifica e quindi con la testa già ai
playoff. I piemontesi sono stati in corsa
per il primo posto e quindi per la promozione diretta fino a un paio di settimane
fa, poi hanno perso lo scontro diretto
con Chiusi, concedendo alla compagine
toscana il lasciapassare per la A2.

Anche la Caloni fino a un paio di
settimane fa era considerata la
maggiore candidata alla conquista del terzo posto, invece sono
arrivate due sconfitte interne
consecutive, prima con Segrate
(1-3) e poi con Santa Croce (0-3),
al termine delle quali la squadra
bergamasca ha gettato al vento
la possibilità di partecipare anche quest’anno ai playoff. Solo la
mancanza di un verdetto matematico tiene ancora in vita nella
Caloni le residue speranze
playoff, ma la classifica parla
chiaro e nella corsa per il terzo
posto ora ci sono Santa Croce a
quota 38, Segrate a 37 e Caloni a
36. E sono proprio i bergamaschi,
in campo a Mondovì, ad avere
oggi l’impegno più difficile, almeno sulla carta: Santa Croce ospiterà Cagliari, penultimo e già retrocesso in B2, mentre Segrate
giocherà ad Iglesias, in casa del
fanalino di coda, già retrocesso
in B2 con zero punti e zero set
vinti.
Il tecnico Fabbri ha chiesto ai
suoi ragazzi di onorare il campionato fino in fondo, mettendo in
campo almeno l’orgoglio. 1
Silvio Molinara
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Tipiesse, tutto in una notte
La decima vale i playoff
quattro set in casa della Ramonda Montecchio, ha conquistato
Tutto in una notte. La Tipiesse Cisano
il matematico salto in serie B1.
si gioca infatti questa sera, nell’ultima
A sperare che il Don Colleoni
di campionato della serie B2 maschile,
onori il campionato fino in fondo
l’accesso ai playoff.
e che non si lasci rovinare la festa
La Tipiesse Cisano è terza con da uno Stra in zona retrocessio47 punti e affronterà, alle 21 a ne è la Pneumax Lurano, che è
Cisano Bergamasco, il Mantova, di un solo punto avanti alla comche affianca i ragazzi di Marchesi pagine veneta e stasera sarà alle
a quota 47, ma è quarta per quo- 21 sul campo della Vivigas Arena
ziente set. I cisanesi, sconfitti Verona (vittoriosa all’andata al
all’andata al tie-break (18-16 al tie-break), che a sua volta deve
quinto), arrivano da una serie di vincere per provare a conquistanove vittorie consecutive.
re il secondo posto in classifica.
Alle spalle di queNon solo: la Pneumax
ste due compagini,
spera in una vittoria
staccata di un solo
I cisanesi del Don Colleoni per
punto, troviamo la
causa bergaospitano l’intera
Cbl Costa Volpino, a
masca, perché anche
cui potrebbe non bala pari Lemen e Brembo Volstare una vittoria per
Team, in caso di
classifica ley
3-0 nella partita (alle
sconfitta dello Stra,
Mantova potranno puntare al
21) in casa di un Parma a caccia di punti
quartultimo posto in
salvezza. I ragazzi di Cominetti, classifica, dal quale si può sperainfatti, non vantano un buon re in un ripescaggio.
quoziente set. All’andata, vittoLemen (che alle 21 ad Almenria 3-0 della Cbl.
no San Bartolomeo ospiterà il
Vobarno; andata 3-1 per le breFemminile
sciane) e Brembo Volley Team
Trescore Balneario: è qui la festa. (che alle 21giocherà in casa del
Si terrà infatti questa sera, in San Vitale Montecchio; andata
occasione dell’incontro che alle vittoria delle vicentine al tie21 vedrà il Don Colleoni ospita- break, ma con le bergamasche
re la Serchiglian Stra (andata 3-0 avanti per 2-0) sono affiancate
per le bergamasche), in lotta per a quota 27, ed entrambe sono già
la salvezza, la festa promozione retrocesse in serie C. 1
della squadra trescoritana, che Si. Mo.
la scorsa settimana, vincendo in
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Pallavolo serie B2

