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Italia, rigori ancora fatali
Vince la Croazia, azzurri fuori
World League. La Nazionale ko a testa alta contro i campioni olimpici
Ora resta il quinto posto, rimandato il pass per le Olimpiadi di Rio
ITALIA

12

CROAZIA

14

ne vede il dominio della Croazia,
che in un minuto torna in vantaggio, con le reti di Loncar e Setka.
Tempesti effettua una paratona,
,a subito dopo si fa beffare da una
palombella firmata da Buslije. Nel
finale solo tiri azzurri sul portiere
croato e clamoroso è quello di Di
Fulvio, con l’Italia in doppia superiorità numerica.
Nel quarto tempo esce il cuore
degli azzurri, che pareggiano due
volte, passando dal 6-8 all’8-8 con
Aicardi e Giorgetti (su rigore, procurato da Baraldi) e dall’8-10 al
10-10 con Di Fulvio e Luongo (a 20
secondi dalla fine).
La partita termina in partità
(10-10) e comincia la lotteria dei
rigori: Luongo e Presciutto realizzano i primi due, quindi Gallo
stampa la palla sul palo e Di Fulvio
si fa parare il suo, esaltando le
capacità del portiere croato Pavic.
La Croazia invece non sbaglia e
vince per 12-14.

DOPO I RIGORI: 10-10 al 4° tempo
PARZIALI: 1-3, 5-2, 0-3, 4-2, rigori: 2-4
ITALIA: Tempesti, Di Fulvio 3, Velotto, Figlioli,
Giorgetti 2, Fondelli, Presciutti (1 rig.), Gallo
1, Gitto, Luongo 2 (1 rig), Aicardi 1, Baraldi 1,
Del Lungo. All. Campagna.
CROAZIA: Pavic, Buric, Petkovic (1 rig.), Loncar 2, Jokovic 1 (1 rig.), Bukic, Vukicevic (1 rig.),
Buslje 2, Sukno 3, Paskvalin, Setka 1 (1 rig.),
Obradovic 1, Bijac. All. Tukac.
ARBITRI: Alexandrescu (Romania) e Krapivin
(Russia).
NOTE: spettatori 700 circa. Usciti, tutti nel
quarto tempo, per raggiunto limite di falli:
Figlioli, Giorgetti e Gitto (Italia); Loncar, Sukno
e Obradovic (Croazia).

SILVIO MOLINARA

L’Italia esce a testa alta
dalla Final Four di World League
in pieno svolgimento alla piscina
Italcementi di Bergamo, battuta,
solo ai rigori, dai campioni olimpici della Croazia per 12-14. Ora gli
azzurri scenderanno in vasca per
il quinto posto e saranno costretti
a rimandare l’appuntamento per
la conquista del pass per le Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016.
La differenza l’hanno fatta le
superiorità numeriche, sfruttate
al meglio dalla Croazia e con grande discontinuità dall’Italia.
Ancora una falsa partenza degli
azzurri, che nei primi cinque mi-

Un’azione d’attacco dell’Italia sconfitta ieri dalla Croazia FOTO BEDOLIS

nuti di gioco subiscono una rete
su rigore (Jokovic) e una alla prima inferiorità numerica (Sukno).
Luongo dimezza lo svantaggio,
ma alla successiva superiorità numerica la Croazia va sull’1-3 con
Obradovic. Nel finale, clamorosa
traversa di Di Fulvio.
La differenza nelle realizzazioni in superiorità numerica è già
evidente nella prima frazione: 2/2

per la Croazia, 0/3 per l’Italia.
Nel secondo tempo botta e risposta tra Giorgetti e Sukno, poi
Baraldi e Di Fulvio trascinano
l’Italia al pareggio, quindi Gallo
segna la rete del sorpasso (5-4).
Nel finale, alla rete della Croatia,
risponde, a tre secondi dal termine del parziale, Di Fulvio.
A metà gara, l’Italia si trova
avanti per 6-5, ma la terza frazio-

recentemente «arruolato» tra le fila
della squadra azzurra e sempre in
corsa per la prestigiosa qualificazione
ai Giochi di Rio 2016. (Mauro de Nicola)

ritorno. Se invece concluderà il campionato nella situazione di classifica
attuale, a pari punti con il Monale,
potrà cercare di conquistare il quarto e
ultimo posto dei playoff in uno spareggio da giocare su un campo neutrale.
SERIE C, DERBY PLAYOFF Il Castelli
Calepio se la vedrà con il Filago, con cui
ha sempre perso nella regular season.
L’Arcene farà visita ai bresciani del
Borgosatollo.
PLAYOUT: BG FUORI CASA Avversarie
bresciane affronteranno pure Bonate
Sopra e Dossena nei playout. I bonatesi
saranno di scena a Gussago sperando di
cancellare con una prestazione utile
per la classifica, il disastroso debutto
con il Nigoline che riceverà la visita del
Dossena.
PLAYOFF SERIE D Nei playoff della
serie D, San Paolo d’Argon si confronterà con la Roncola, la Roverese con il
Capriano A, due avversarie che mirano
a salire in C.
IL PROGRAMMA Così in campo le
squadre bergamasche. SERIE B, 16ª

I risultati

Ieri, nei quarti di finale: BrasileAustralia 9-8; Ungheria-Stati
Uniti 7-8; Italia-Croazia 12-14; Cina-Serbia 10-25.
Le partite di oggi

Sempre alla piscina Italcementi
di Bergamo: ore 16, Australia-Cina; 17,20, Italia-Ungheria; 18,40,
Brasile-Serbia; 20, Croazia-Stati
Uniti.
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Block notes
BASKET: FLACCADORI U19
AZZURRO AI MONDIALI C’è Diego
Flaccadori, cenatese classe 96, cresciuto nei settori giovanili di BlùOrobica ed
Excelsior Bergamo, tra i dodici convocati da coach Andrea Capobianco per
prendere parte al raduno ed ai successivi Campionati Mondiali Under 19
Maschile, che si svolgeranno ad Heraklion, nell’isola di Creta in Grecia, da
oggi al 5 luglio.

HANDBIKE: TOCCA A TOMASONI
A CACCIA DEL TRICOLORE Come da
tradizione, in concomitanza con i
Campionati Italiani assoluti di ciclismo
anche gli atleti paralimpici si sfidano
alla caccia del loro titolo nazionale.
Oggi e domani sulle strade che corrono
lungo le rive del lago di Caldonazzo
(Trento) le prove a cronometro ed in
linea che designeranno le nuove maglie
tricolori nelle diverse categorie.
Nell’handbike partirà con i favori del
pronostico Giordano Tomasoni, il
44enne di Castione della Presolana

TAMBURELLO SERIE B
CISERANO OGGI IN CAMPO Il Ciserano
anticipa oggi alle ore 16 la sedicesima
giornata del campionato di serie B. In
casa affronterà il team astigiano del
Castell’Alfero con cui ha già vinto nel
girone d’andata. I ciseranesi se oggi
conquisteranno tre punti, avranno la
possibilità di raggiungere la capolista
visto che sarà a riposo.
FEMMINILE: DOSSENA IN CASA Oggi
scenderà in campo pure la squadra
femminile di serie A del Dossena. Tra le
mura amiche affronterà le campionesse in carica del Sabbionara per la
decima e ultima giornata della regular
season. Il team brembano dovrà
conquistare almeno un punto per
accedere ai playoff e sperare che il
Sabbionara domani batta il Monale nel
recupero della prima giornata del

giornata. Oggi ore 16: Ciserano-Castell’Alfero. SERIE A DONNE, 16ª giornata.
Oggi ore 16: Dossena-Sabbionara.
SERIE C, 2ª giornata, oggi ore 16,30
Playoff: Castelli Calepio-Filago, Borgosatollo-Arcene. Playout: Gussago-Bonate Sopra, Nigoline-Dossena. SERIE D,
2ª giornata, oggi ore 16,30 Playoff:
Roncola-San Paolo d’Argon, Capriano
A-Roverese. Torneo Diego Ponti,
GIRONE A: Roncello-Malpaga, MadoneGussaghese (domani ore 10). GIRONE B:
Travagliato-Pontirolo, Sotto il MonteTorre de’ Roveri. Riposa Bonate Sopra.
(B. G.)

MOUNTAIN BIKE
SELLA RONDA CON 80 BG Scatta oggi
da Selva Gardena la sesta edizione
della Südtirol Sellaronda Hero, la
competizione di mountain bike che
assegnerà il titolo mondiale UCI sulla
distanza marathon sul tracciato «lungo» di 87 km e di 60 km. Al via 4.015
atleti in rappresentanza di 50 nazioni,
un’ottantina i bergamaschi.

Block notes
PALLANUOTO: OSIO PER LA C
MANCA UN PUNTO Sport Time Osio a
caccia di un punto per conquistare la
matematica promozione nella serie C di
pallanuoto maschile con una giornata
di anticipo sulla conclusione del
campionato di Promozione. È con
questo spirito che i ragazzi allenati da
Mirco Pribetic entreranno in vasca
questa sera alle 19,15 a Legnano
contro l’Arese, contro una squadra già
battuta all’andata per 10-7 e piazzata
in quartultima posizione. Qualora
dovesse fallire questo match ball, la
Sport Time Osio avrà un’altra possibilità, sabato prossimo, alle 20 ad Osio
Sotto, contro il Crema. Ma conquistando punti questa sera, sabato prossimo
ci sarà spazio solo per una grande
festa.

CICLISMO: VINCE CONCI
NELLA FIRENZE-FIESOLE Sugli scudi
Nicola Conci 18 enne scalatore del
Team Lvf di Torre de’ Roveri. Ha dominato la cronoscalata in notturna
Firenze-Fiesole di 5 km a cui hanno
partecipato 40 juniores. Conci ha
prevalso di 20” e 22” sui toscani Lucca
e Baldo, di 33” sul toscano Pugi. Successo e record della cronoscalata che ha
ricordato, tra gli altri, Gastone Nencini.
L’atleta del presidente Patrizio Lussana
è ritornato a correre dopo un periodo
di inattività dovuto alla frattura di un
braccio. Le affermazioni della Lvf sono
quattro, di cui due firmate dallo scalatore trentino che pone la candidatura al
successo finale della 3Giorniorobica
che verrà presentata giovedì 2 luglio
all’Abbazia di San Paolo d’Argon.
«TRE SERE», BERGAMASCHI OK La 32ª
«Tre Sere di Busto Garolfo» si è conclusa con una trionfale passerella orobica.
L’esordiente Alessandro Ferrari (Ceramiche Pagnoncelli) ha messo in fila
tutti gli avversari collezionando 16
punti (12 Cucchetti, 11 Ghisleri). In
bilico sino all’ultimo colpo di pedale il
successo degli allievi Lorenzo DaviniMatteo Fantoni (Palazzago-Poker) ma il
fantastico finale di cui si sono resi
protagonisti ha consentito loro il primo
posto. 33 i punti collezionati contro i
31 di Depalma e Braggion, i 29 di
Donesana e Consolaro. Infine nella
categoria open la Palazzago ha replicato con l’azzurro Francesco Castegnato
(in coppia con Mirko Torta del Team
Idea): netto successo tanto da distanziare di 16 punti Garavaglia-Moschetti
e di 23 Becagli-Grodzicki. (R. F.)

OGGI TRICOLORI
IN PALIO QUATTRO TITOLI Si assegnano
quattro maglie tricolori. Oggi tocca ai
professionisti (Vincenzo Nibali difende
il titolo) e alle donne juniores ed élite.
Gran finale sul Colle di Superga, a
Torino. Gara di 219 km, partenza da
Legnano alle 11. Pure le donne élite
prendono il via, alle 10, da Legnano e si
confrontano su 135,5 km. Le prime a
mettersi in sella sono le juniores, alle 9,
da Novara 90,4 km. Domani alle 14 gli
Under 23, a Badia di Agnano (Arezzo)
su 180 i km. Concrete le possibilità dei
bergamaschi.
DOMANI I REGIONALI Domani a Pavia
in gara le due classi degli esordienti,a
Sumirago (Varese) gli allievi. Bergamobici è rappresentata da una settantina
di atleti suddivisi per categoria. Partecipazione affollata ai regionali Giovanissimi che l’Uc Ossanesga organizza a
Valbrembo (inizio alle 14). La kermesse
ricorda Valentino Fois.
BRACCIALE CRONOMAN Oggi ad
Ospitaletto (Brescia) ritornano alla
ribalta i cronoman juniores e allievi e
donne allieve. In caccia di risultati
anche la pattuglia orobica.
IL «MEMORIAL GIORGI» Il «clou»della
domenica ciclistica in provincia, oltre al
regionale giovanissimi di Valbrembo, è
rappresentato dal «30° Trofeo Vittorio
Giorgi», che gli juniores si contendono
ad Albano San Alessandro. I km sono
110, partenza alle 9. Salita al Colle dei
Pasta (due volte) e nel finale la salita
della Tribulina affrontata da Cenate
Sotto. (Renato Fossani)

Raffaella Lamera, 32 anni

Oggi regionali
con Milani
e Lamera
stelle a Varese
Atletica
A Busto Arsizio 24 titoli
lombardi in palio. Bergamo
prova con Marta sui 400 e
Raffaella nell’alto
Petto in fuori a Busto…Arsizio. Sembra un gioco di
parole, in realtà è il modo in cui
BergamoAtletica punta a tornare
da Varese, dove fra oggi e domani
si assegnano i titoli regionali assoluti di staffette e prove multiple. Nella riunione organizzata
dal Cus Pro Patria in palio ci sono
24 allori fra settore maschile e
femminile, con il plotoncino dei
nostri (circa una cinquantina)
che sarà capitanato da Raffaella
Lamera & Marta Milani. La prima, sarà di scena nel salto in alto,
con l’obiettivo di riavvicinarsi
alle misure che l’avevano vista
protagonista di primo livello nella stagione indoor (in settimana,
a Conegliano, s’è fermata a 1,73).
La seconda, sarà ai blocchi dei
400 metri (oggi alle 17, diretta
televisiva sul sito www.fidallombardia.it) con l’obiettivo di
migliorare il primato stagionale
(53”79) spinta dell’effetto fiducia
della recente Coppa Europa. Nota bene: per la soldatessa dell’Esercito, si tratta del primo impegno di un periodo caldo non
solo sotto il profilo meteo, dato
che dopo il Meeting Nazionale di
Nembro (mercoledì 1 luglio),
partirà per le Universiadi di
Gwangju in Corea del Sud. Fra i
bergamaschi meglio accreditati
della kermesse regionale anche
la marciatrice Nicole Colombi,
iscritta sulla distanza dei 5 chilometri. Per l’allieva di Renato Cortinovis, che arriverà direttamente dal raduno di San Pellegrino,
dovrebbe trattarsi della rifinitura in vista dei Campionati Europei under in programma a Tallinn (dal 9 al 12 luglio) per cui a
breve dovrebbe arrivare la convocazione ufficiale.
L. P.
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