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Foppine, riecco la B1 e a Cene
Groupama già pronta in B2
Pallavolo. Ufficiale il ripescaggio della squadra: giocherà in Val Seriana
Morstabilini, Mazzoleni e Sala per la neopromossa Don Colleoni
SILVIO MOLINARA

La notizia del ripescaggio in B1 della Foppapedretti è
diventata ufficiale solo quando la
Fipav ha reso note le composizioni dei gironi. Ma non è una sorpresa, perché la compagine bergamasca era la prima avente diritto a livello nazionale. La novità
più grande potrebbe riguardare
il campo di gioco della prossima
stagione, perché le Foppine potrebbero giocare le gare interne
a Cene.
Ufficiale è diventata la guida
tecnica, che verrà affidata a Matteo Prezioso, già allenatore del
settore giovanile, promosso in B1
insieme a molte ragazze della sua
Under 16. Al suo fianco, sulla panchina di una squadra tutta Under
18, ci saranno Francesco Scaramellini come secondo e Elia
Francis come dirigente. L’ex tecnico Daniele Turino, invece, è
stato promosso nello staff tecnico della prima squadra di A1. Le
giovani promosse in B1 dall’Under 16 sono Linda Micheletti (alzatrice), Giada Civitico (centrale)
e le schiacciatrici Valeria Battista
e Giulia Crespi. Sono anche state
inserite il libero Chiara Rumori,
dal Marsciano di B2 e la schiacciatrice Anna Venturini, dal Fiume Veneto Chions di B2, società
che da anni collabora con la Foppapedretti.
L’altra squadra di B1 femminile, la neopromossa Don Colleoni

Le ragazze della Foppapedretti Under 18, anche nel prossimo campionato in B1

1 Pneumax,

Brembo e Lemen
ancora in attesa di
completare la serie
degli acquisti

Trescore, è ancora alla ricerca di
un’alzatrice, di un secondo libero
e di una schiacciatrice. Nei giorni
scorsi si è concretizzato il passaggio dell’opposta mancina Daniela
Morstabilini, dalla Lemen di B2.
Il suo ingaggio va ad aggiungersi
a quelli di Monica Mazzoleni
(centrale, dalla Foppa di B1) e di
Giulia Sala (schiacciatrice, dalla

Brembo Volley Team di B2).
Serie B2

Le quattro squadre femminili di
B2 anche quest’anno sono state
inserite tutte nello stesso girone,
quindi ci saranno di nuovo molti
derby bergamaschi. Sarà comunque un girone a bassi costi di trasferte, visto che tutte le squadre

Curiazzi, marcia di bronzo
Zenoni e le altre ok in finale
Atletica
Federica terza sui 10 km nella
prima giornata degli assoluti
a Torino. Oggi (tv Raisport)
seconda giornata
Un raggio di luce dopo
le nuvole, Federica Curiazzi. La
prima giornata degli assoluti di
Torino, caratterizzata dalla pioggia caduta sull’impianto Primo
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Nebiolo, ha sorriso alla marciatrice dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, medaglia di bronzo sulla
distanza dei 10 km. La 22enne di
Barzana non ha tradito, riscattando in uno degli appuntamenti
clou della sua stagione la battuta
a vuoto precedente: per l’allieva
di Ruggero Sala crono 47’38”33,
utile a chiudere alle spalle di Valentina Trapletti, e dell’imprendibile Elisa Rigaudo (bronzo a

Pechino ‘08), vincitrice in 43’07”.
Meno fortunate le altre specialiste del «tacco e punta»: ritiro per
Nicole Colombi, 14ª Lidia Barcella (52”50) e 15ª Gladys Moretti
(53”80). Missione compiuta per
tutti i big di scena nelle qualificazioni: negli 800 Marta Zenoni e
Isabella Cornelli hanno strappato un pass per la finale senza strafare (2’09”12 e 2’12”69, per entrambe secondo posto in batte-

Block notes
sono lombarde.
La Pneumax Lurano è in cerca di un’alzatrice da affiancare
alla confermata Sara Ferri, ma ha
già piazzato un poker di acquisti,
con gli arrivi della bergamasca
Valentina Cester (schiacciatrice,
dal Lodi di B1), di Elena Donida
(schiacciatrice, dal Fiorenzuola
di B2), Ambra Cattaneo (centrale, dal Desio di B2) e Marika Coti
Zelati (libero, dall’Offanengo di
B2).
Anche la Brembo Volley Team è alla ricerca di un’alzatrice,
perché in regia c’è solo Simona
Marini, proveniente proprio dalla Pneumax Lurano. Tra gli altri
ingaggi spiccano quelli di Sara
Gotti (opposta) dalla Don Colleoni Trescore e di Francesca Lorenzi (centrale) dalla Lemen. Nuovo
tris di schiacciatrici, con gli arrivi
di Lisa Fumagalli (dal Crema di
B2), Martina D’Agata (dallo
Scanzo di D) e Michela Guerini
(dall’Ambivere di C).
Alla Lemen manca una
schiacciatrice, mentre in regia
Ilaria Sala (nelle ultime due stagioni al Monticelli Brescia di B1)
è destinata ad affiancare Lara Cavagna. Al centro sono arrivate
Laura Di Prisco (dallo Scanzo di
D) e Silvia Rossi (dalla Groupama
Brembate); a lato Serena Tagliaferri (dalla Foppa di B1) e Sharon
Brembilla (dalla Lame Perrel
Ponti Sull’Isola di C) e come libero è stata ingaggiata Alice Di Prisco (dalla Brembo Volley Team).
Praticamente conclusa la
campagna acquisti della neopromossa Groupama Brembate
Sopra, con gli arrivi di due opposti, Giulia Prometti (dalla Pneumax Lurano) e Daniela Locatelli
(dall’Excelsior di C), un’alzatrice
come Valeria Rossato (dalla Lemen), la centrale Enrica Milesi
(dall’Excelsior di C) e due laterali, Viviana Zucchetti (dal Vailate
di serie C) e Michela Zinetti (dal
Telgate di Prima Divisione).
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ria), così come Marta Milani nei
400 (53”93, tirandosi a ruota
l’estradaiola Marta Maffioletti)
e Isalbet Juarez nel «giro della
morte» (47”69). Raffaella Lamera ok sulla pedana dell’alto (1,71),
così come Giulia Lolli su quella
del disco (47,67). Per i vari Gontarski (asta), Cortinovis (marcia),
Luponi (disco) Putti & Sinopoli
(400) la soddisfazione di esserci
(minimo comune denominatore
under 23) e di aver fatto esperienza. Oggi seconda giornata (con
diretta televisiva su RaiSport 2
dalle 19): se è vero che il buongiorno di vede dal mattino, BergamoAtletica sarà protagonista.
L. P.

Federica Curiazzi è terza
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CANOTTAGGIO
CATTANE 4° AI MONDIALI Quarto,
eliminato, ma in scia per il futuro. Il
sogno in barca di Pietro Cattane deve
attendere. Ai Mondiali Under 23 di
canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria, il
18enne bergamasco della Tritium non
è riuscito a centrare i primi due posti
nei ripescaggi del singolo e a finire
dritto nelle semifinali per la gloria.
Proverà oggi a vincere la finale C di
consolazione (dal 13° al 18° posto),
dopo aver dominato la «semifinalina»
tra le barche battute ai ripescaggi, nel
pomeriggio. Al primo anno da Under e
al debutto nei Mondiali di categoria,
Pietro cercava il salto triplo. Quarto
alla partenza dei ripescaggi, alle spalle
dei favoriti Stati Uniti e Norvegia, e
della sorpresa Kazakistan, Cattane ha
cercato di tenere sul passo restando in
gara sino alla fine. Obiettivo centrato,
ma non sufficiente per evitare il quarto
posto finale e uscire dalle gare con
vista podio. «Pagata l’inesperienza, ma
ora diventerà più forte», promette
l’allenatore Giuseppe Colombo, remando già al futuro. (Si. Pe.)

TAMBURELLO
SERIE B: CISERANO IN CASA Fine
settimana ad alta tensione emotiva
quello che inizia oggi per chi segue le
vicende del tamburello orobico. Per i
play off della serie B domani il Ciserano davanti al suo pubblico (ore 16)
affronterà il Tuenno nella gara del
ritorno dei quarti e se bisserà la vittoria ottenuta sei giorni fa in esterno,
conquisterà un posto nelle final four
dove si assegneranno tre promozioni in
serie A. Nel team ciseranese c’è molta
fiducia.
COPPA ITALIA DONNE Le due squadre
della serie A femminile saranno impegnate nel terzo dei cinque turni di
qualificazione della Coppa Italia. Il
Dossena oggi alle ore 15 sul campo di
casa affronterà le campionesse d’Europa del Settime cercando di ribaltare i
tanti pronostici contrari. Il San Paolo
D’Argon domani in esterno cercherà di
ottenere la prima vittoria nel torneo
affrontando il Monale.
SERIE C E D I campionati di serie C e D
maschili oggi emetteranno gli ultimi
verdetti. Nei playoff della serie C il
Castelli Calepio e il Borgosatollo sonbo
già alla fase nazionale di categoria
dove dodici squadre si contenderanno
due posti nella serie B del 2016. Oggi si
affronteranno tra loro sul campo del
team bresciano. Il risultato assegnerà
la prima posizione nella classifica
finale e la possibilità di disputare la
prima fase del «nazionale» in un girone
più agevole. Il Castelli Calepio è in
vantaggio di due punti sul team bresciano. Per assicurarsi la vittoria finale
deve conquistare almeno un punto. Lo
stesso dovrà fare il Filago ad Arcene
per confermare il terzo posto. Se ci
riuscirà affronterà la seconda classificata nel campionato mantovano, nello
spareggio che definirà la quarta
squadra lombarda ammessa al nazionale di categoria. Qualora non conquistasse almeno dieci games spetterà
all’Arcene disputare lo spareggio. Nei
playout la classifica vede ormai condannato alla retrocessione il Dossena
che oggi terminerà il torneo in casa
affrontando il Bonate Sopra. Nei
playoff della serie D le bergamasche
Roverese, San Paolo d’Argon e Roncola
Treviolo, si sono assicurate da due
settimane le tre promozioni. La Roverese anche uno dei due posti nel
campionato nazionale. Per il secondo
posto si dovrà attendere i risultati di
oggi: il San Paolo d’Argon (secondo)
affronta l’imbattuta Roverese, mentre
la Roncola Treviolo (terza) farà visita al
Capriano del Colle. Gli argonesi devono
ottenere almeno un punto per confermare il secondo posto e conquistare il
pass per la fase nazionale.
MEMORIAL DIEGO PONTI A Malpaga
oggi (ore 16,30) la squadra di casa e il
Sotto il Monte si affrontano nella finale
Memorial Diego Ponti. (Bruno Gamba)

