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titoli italiani di categoria in occa-
sione del prestigioso Torneo 
Renzo Nostini.

Di tutto rispetto il bilancio ot-
tenuto dagli spadaccini orobici,
che sulle pedane del PalaGorle 
hanno conquistato due ori, un 
argento e tre bronzi oltre a sei 
piazzamenti (negli under 14 ven-
gono premiati i primi otto atleti
di ogni categoria). Svettano le 
prestazioni offerte da Giacomo
Pietrobelli (Bergamasca Scher-
ma) ed Emma Galizzi (Cs Città
dei Mille), che hanno dominato
nella spada rispettivamente tra

Scherma
Gp Giovanissimi: hanno vinto 

nella spada, rispettivamente 

nella categoria Ragazzi/

Allievi e Giovanissime

Fine settimana di stoc-
cate a Gorle, dove la Bergamasca
Scherma ha organizzato la prima
prova regionale di spada e inter-
regionale di fioretto del Gran 
premio Giovanissimi. Si tratta 
del circuito riservato a tutti gli 
atleti under 14, che si concluderà
a maggio con l’assegnazione dei

Giacomo Pietrobelli, secondo da sinistra nella fila dietro

CICLISMO
COLPACK CON TRE STRANIERI Archivia-
ta la stagione 2018 con 33 vittorie (22 
ottenute in gare in linea, 11 dall’attività 
su pista) il Team Colpack sta completan-
do il mosaico prima di uscire definitiva-
mente allo scoperto. Lo staff dirigenzia-
le (al vertice Beppe Colleoni) e tecnico 
lavora in sintonia attorno al progetto 
della squadra Continental che rappre-
senta la novità del 2019 in terra orobi-
ca. Faranno il loro ingresso in Colpack 
tre giovani stranieri. I primi due sono il 
22enne passista-scalatore britannico 
Paul Double e il 20enne Richard Holec 
della Repubblica Ceca (residenza a 
Murrieta, in California, negli Stati Uniti), 
che sa adattarsi a ogni tipo di percorso. 
Non manca il velocista: è il colombiano 
Nicolàs David Gòmez Jaramillo, 18 anni, 
il più giovane della squadra, che debut-
ta tra i dilettanti dopo una brillante 
stagione tra gli juniores caratterizzata, 
tra gli altri risultati, dal successo al 
campionato colombiano strada.
QUARANTA DEBUTTO ALLA LVF Nei 
piani di rafforzamento della squadra 
juniores Lvf di San Paolo d’Argon 
rientra anche Samuel Quaranta, sicura-
mente da annoverare tra le rivelazioni 
della stagione ormai alle spalle. Il 
16enne di Treviolo ha sorpreso tutti 
ottenendo, tra gli allievi della Senaghe-
se, cinque successi in gare linea e la 
conquista della maglia tricolore della 
velocità a squadre con Andrea D’Amato 
del Team Giorgi. Come papà Ivan, ex 
professionista, è dotato di spunto 
veloce maturato attraverso una assidua 
frequentazione al velodromo dalmine-
se. (R. F.)

TIRO CON L’ARCO DI CAMPAGNA
DONADONI SUPER IN SVIZZERA 
Trasferta vittoriosa per la compagnia 
dell’arco di Alzano Lombardo, che ha 
fatto collezione di podi al termine del 
torneo di San Martino disputato a 
Stabio, in Svizzera. Filippo Donadoni si 
è preso sia il primo posto assoluto che 
quello della categoria arco ricurvo 
maschile, categoria in cui Michele 
Filippi ha chiuso al terzo posto. Nell’ar-
co ricurvo al femminile Mariarosa 
Marchesi è salita sul gradino più basso 
del podio, con Carlo Cavalli sulla piazza 
d’onore dei cuccioli.

Block notes
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Zanetti, questa sera
missione impossibile
contro Conegliano 

ILDO SERANTONI

La Zanetti, malinconi-
camente a secco dopo quattro
giornate, è sempre alla caccia
del primo punto, ma stavolta è
consigliabile lasciar perdere.
Nel turno infrasettimanale di
campionato, infatti, sarà ospite
stasera a Treviso – ore 20,30,
arbitri l’udinese Rapisarda, in-
ternazionale, e il veneziano Ja-
cobacci – dell’Imoco Coneglia-
no, campione d’Italia e recente
trionfatore nella Supercoppa a
spese della Igor Novara. 

La squadra veneta, ovvia-
mente a punteggio pieno, non
è prima in classifica per la sem-
plice ragione che ha disputato
soltanto due partite, ma si tratta
di un dettaglio che riguarda uni-
camente l’aritmetica. Che sia la
più forte del lotto lo certificano
sia lo scudetto che porta cucito
sulla maglia, sia il travolgente
successo di sabato sera in Su-
percoppa.

Venete con un organico stellare

Basta dare un’occhiata all’orga-
nico di cui dispone il giovane
allenatore Santarelli per ren-
dersene conto. Ne fanno parte
due alzatrici di comprovate bra-

Volley, A1 donne. Le rossoblù, ferme a quota zero,
oggi sul campo delle campionesse d’Italia in carica
Sulla carta poche speranze. Sirressi squalificata

vura ed esperienza: la titolare
polacca Wolosz e la sua vice Be-
chis; l’opposta croata Samanta
Fabris, giudicata MVP del ma-
tch di Supercoppa; una batteria
di martelli in cui spiccano l’ex
foppesca Miriam Sylla (miglio-
re schiacciatrice al recente
Mondiale giapponese), la man-
cina Valentina Tirozzi e le ame-
ricane Hill ed Easy; le centrali
De Kruijff, Danesi e la convale-
scente Raphaela Folie (altra ex
foppesca); il libero azzurro Mo-
ki De Gennaro, moglie dell’alle-
natore. Considerato che le altre
non ancora citate sono la nazio-
nale giapponese Nagaoka e le
giovani promettenti Fersino,
Samadan e Moretto, se ne evin-
ce che Santarelli ha a disposi-
zione praticamente due squa-
dre.

Obiettivo non sfigurare

È ovvio che sulla carta le possi-
bilità della Zanetti di farla fran-
ca sono molto vicine allo zero.
Con le sue piaghe aperte e san-
guinanti, non ancora incerotta-
te, la squadra giocherà stasera
con l’obiettivo principale di fare
un passo avanti sulla strada del-
la condizione e della coesione,

apparse finora latitanti. Potreb-
be andarle bene, in qualche mi-
sura, soltanto se l’Imoco pren-
desse l’impegno alla leggera. Ma
è un’ipotesi cui crediamo poco,
perché quando gioca davanti al
pubblico di casa, solitamente
dalle quattro alle cinquemila
persone, la corazzata trevigiana
si autocarica e produce sfracelli.

Sirressi squalificata per due turni

A complicare ulteriormente la
situazione in casa Zanetti è arri-
vata la decisione del Giudice
sportivo che ha inflitto due
giornate di squalifica a Imma
Sirressi «per aver volutamente
omesso il saluto a fine gara e
contestualmente proferito una
frase offensiva all’indirizzo del-
la coppia arbitrale». Il Volley
Bergamo presenterà ricorso e
chiederà la riduzione della
squalifica a una sola giornata.

Fuori l’orgoglio 

Alla Zanetti, insomma, chiedia-
mo una cosa soltanto (o soprat-
tutto): tenere alta la testa, a dif-
ferenza di quanto è accaduto
quasi sempre finora. Anche dal
confronto con avversari sover-
chianti sul piano tecnico e atle-

tico si può uscire con dignità,
seppure perdenti. Importante
è battersi su ogni palla come se
fosse quella che decide la parti-
ta, centuplicando impegno e at-
tenzioni. Il compianto Renzo
Paganoni, nume tutelare del
volley orobico, era solito uscir-
sene con una esortazione in si-
tuazioni come questa: sangue in
terra, e vada come vada. Una
partita dignitosa, di carattere,
d’orgoglio, d’amor proprio sta-
sera al Palaverde potrebbe esse-
re un buon propellente in vista
del ben più importante match
di domenica a Montichiari con-
tro la neopromossa Millenium
Brescia, rivelazione di questo
inizio di campionato.
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Enduro
Verona, Cavallo e Soreca

sono nettamente primi.

I senior sono terzi con Oldrati

e Redondi: prima l’Australia

La prima protagonista è
l’Australia, ma anche le formazio-
ni azzurre si stanno distinguendo
nella 93ª Sei Giorni di enduro, che
in Cile, a Viña del Mar, assegna il
titolo mondiale a squadre di na-
zione. Il terzetto del Trofeo junior
U23, dopo due tappe, è infatti net-
tamente al comando con i due iri-
dati Andrea Verona e Matteo Ca-
vallo e con Davide Soreca, mentre
nella sfida più importante, quella
del Trofeo mondiale, i «caschi ros-
si» occupano la terza posizione, 
staccati di 3’23” dai leader austra-
liani e di circa 2’ dal quartetto Usa.
A seguire i campioni 2017 della 
Francia e quindi Spagna e Cile. I 
nostri alfieri, lo ricordiamo, sono
i due bergamaschi Thomas Oldra-
ti e Giacomo Redondi, il bolognese
Alex Salvini e il bresciano di Darfo
Davide Guarneri. Italia prima an-
che tra i club grazie a Spanu, Zilli
e Macoritto. Soddisfazioni pure in
ambito individuale con vittoria di
giornata e leadership nella E1 per
Guarneri; 2° posto di giornata e 3°
nella generale per Verona; nella 
E2 2° posto di tappa e nella gene-
rale per Salvini; 5° di tappa e 10° 
nella generale per Oldrati; nella 
E3 3° di tappa e 4° nella generale
per Cavallo; 4° di tappa e 6° nella
generale per il re del torneo Worcs
Usa Redondi; 9° e 8°, infine, Sore-
ca. Oggi la terza giornata. 
D. S.
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Sei Giorni
Giovani azzurri
al comando
nel Trofeo U23

i Ragazzi/Allievi e tra le Giova-
nissime. Pietrobelli ha messo 
tutti in fila in una categoria con-
traddistinta da una vera e propria
egemonia orobica: nei primi otto
posti si sono attestati ben sei 
schermidori nostrani. Il promet-
tente spadista del palazzetto del-
lo sport ha sconfitto in finale 15-9
Giacomo Serioli della Brianza-
scherma. Nel medesimo rag-
gruppamento si sono messi in 
evidenza Marco Locatelli 
(Scherma Bergamo) e Sebastiano
Bosso (Bergamasca Scherma), 
che hanno chiuso in coabitazione
al terzo posto. In zona premia-
zione si sono classificati anche 
due altri spadaccini della Berga-
masca Scherma, Angelo Villa (6°)
e Jacopo Rizzi (7°), mentre l’8°
posto è andato a Riccardo D’An-
gelo (Cs Città dei Mille). Impec-
cabile la prova di Emma Galizzi,
che ha trionfato 10-9 in finale su
Lavinia Marchi della Pro Patria.

A un passo dal traguardo si è
fermato il «giovanissimo» Mattia
Fassi: il prospetto della Bergama-
sca Scherma ha perso nell’ultimo
atto della competizione per un 
solo punto contro Ettore Lepora-
ti (Milanoscherma). La Scherma
Bergamo ha proposto la solita 
Claudia Accardi in grande spol-
vero, con il bronzo tra le Ragazze/
Allieve di spada e il 5° posto nella
stessa categoria di fioretto. Com-
pletano il quadro dei piazzamen-
ti il 7° posto del Giovanissimo 
spadista Nicolò Ghisleni (Cs Cit-
tà dei Mille) e l’8° di Tommaso 
Viola della Scherma Bergamo tra
i Ragazzi/Allievi di fioretto. 
Francesco Fontanarosa
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Pietrobelli-Galizzi
una coppia d’oro
brilla al PalaGorle

Atletica. Bergamo nel 2019 ospiterà la finale di un 
campionato italiano di atletica leggera. È quella in 
programma il 28 e il 29 settembre prossimi al «Putti» 
di via delle Valli, scenario della finale scudetto dei cam-
pionati di società allievi e allieve. Per la nostra provin-
cia si tratta di un remake, a soli tre anni di distanza 
dall’edizione 2016 (nella foto), terza di sempre in cui la 
manifestazione è andata in pista su suolo provinciale. 
L’organizzazione spetterà di nuovo all’Atletica Bergamo
59 Oriocenter, e sarà uno dei momenti clou dei festeg-
giamenti del 60° di fondazione del sodalizio giallorosso.

Finali dei societari allievi a Bergamo

LA 5ª GIORNATA
IN CAMPO ALLE 20,30 Oggi Novara-
Club Italia, Firenze-Monza, Casalmag-
giore-Filottrano, Conegliano-Zanetti 
Bergamo, Brescia-Cuneo. Domani 
Chieri-Busto Arsizio. Riposa Scandicci. 

LA CLASSIFICA
IN TRE A QUOTA ZERO Novara*, Busto 
Arsizio*, Scandicci, Casalmaggiore e 
Brescia 9; Conegliano**, Monza e 
Firenze 6; Filottrano* e Cuneo* 3; Club 
Italia, Chieri e Zanetti Bergamo 0 (** due 
gare in meno, * una gara in meno).

LA PROSSIMA A MONTICHIARI
DOMENICA ZANETTI IN TRASFERTA 
Sabato alle 20,30 Cuneo-Monza. 
Domenica alle 17 Novara-Filottrano, 
Scandicci-Casalmaggiore, Chieri-Cone-
gliano, Brescia-Zanetti. Lunedì alle 
20,30 Busto-Firenze. Riposa Club Italia.

La situazione
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