
PALLAVOLO La squadra di Cominetti debutta stasera (ore 18) nel campionato di A2

Agnelli, non perderti nel Pineto
L’allenatore: «Siamo ancora in rodaggio, ma ci interessano anche i punti»

Luciano Cominetti, allenatore dell’Agnelli all’esordio in A2

L’Agnelli Metalli debut-
ta in A2 contro Bergamo.
Così si chiama infatti lo
schiacciatore opposto del-
la Framasil Cucine, che og-
gi ospita i ragazzi di Comi-
netti, con inizio alle 18, al
Pala Mercatone Uno di Pi-
neto degli Abruzzi.

Bergamo è solo uno dei
tre brasiliani in forza alla
compagine di Pineto; gli al-
tri sono l’alzatore Ronaldo
e lo schiacciatore Zagonel.
Completano la rosa l’altro
schiacciatore Baldassero-
ni, fino a due anni fa in B1
come opposto, la coppia di
centrali composta da due
esperti quali Russo e Sbor-
gia e il libero Cacchiarel-
li, lo scorso anno in B1 con
Lavagna.

Una squadra di tutto ri-
spetto, che parte con l’o-
biettivo di migliorare la
quarta posizione della pas-
sata stagione e quindi di
centrare, anche quest’an-
no, l’ingresso nei playoff.

La squadra bergamasca
invece punta alla salvez-
za e si riaffaccia in A2 do-
po diciotto anni, con un or-
ganico completamente rin-
novato rispetto a quello
delle passate stagioni, vi-
sto che in due stagioni l’O-
limpia, ora Agnelli Metalli,
è stata capace di passare
dalla B2 alla A2.

Il gruppo storico, da
sempre con Luciano Comi-
netti, composto da Perego,

Mossali e Marchesi, ha de-
ciso di abbandonare l’atti-
vità e al loro posto sono ar-
rivati il francesce Yoko e i
centrali Finazzi e Burg-
sthaler (tutti da Crema),
l’alzatore finlandese Olli
(dalla Giotto Padova di A1),

il brasiliano Lafit (dal cam-
pionato portoghese) e il li-
bero Gelasio. L’unico su-
perstite, tra i titolari, della
squadra dell’anno scorso,
è lo schiacciatore opposto
Daolio.

Luciano Cominetti non

Bergamo ’59, staffetta record
Atletica, agli assoluti societari la 4x100 esalta due ottime prestazioni di squadra

I N  B R E V E

Volley A1: Cuneo 
batte Modena

La Bre Banca Lannutti Cuneo
ha battuto la Cimone Mode-
na 3-2 nell’anticipo della
quarta giornata del campio-
nato di A1 maschile di palla-
volo. Partita intensa ed equi-
librata. Primo set che si gio-
ca pallone su pallone con
una Cimone che alla fine ha
la meglio 26-24. Nel secon-
do e nel terzo prende il so-
pravvento Cuneo, poi nel
quarto il ritorno dei padroni
di casa. Nel quinto set però
non c’è niente da fare,Cuneo
impone il suo gioco e riesce
ad aggiudicarsi la partita. Og-
gi: Padova-Macerata,Piacen-
za-Vibo Valentia, Treviso-Ve-
rona, Taranto-Latina, Roma-
Trentino. Domani: Montichia-
ri-Perugia. Classifica: Cuneo
e Perugia 8 punti; Montichia-
ri e Modena 7; Roma e Trevi-
so 6; Taranto e Latina 5; Tren-
tino,Macerata, Vibo Valentia
e Piacenza 3; Verona e Pado-
va 1.

Nuovo record
nel peso donne

Record italiano per Assunta
Legnante nel lancio del pe-
so. L’azzurra, ai campionati
societari di atletica in corso
a Busto Arsizio, ha superato
la soglia dei 19 metri, sta-
bilendo il primato nazionale
con la misura di 19,04. La
Legnante aveva già migliora-
to nel pomeriggio il suo re-
cord italiano di 18,92 metri
(stabilito a Nereto il 6 ago-
sto 2004) con un lancio di
18,98 metri.

Equitazione
mondiale: Italia 6ª
La squadra svedese è al co-
mando, dopo la giornata de-
dicata alla maratona, del
Mondiale degli attacchi sin-
goli nel centro equestre fede-
rale ai Pratoni del Vivaro (Ro-
ma). Nella classifica calco-
lata con i punteggi del dres-
sage e della maratona l’Ita-
lia sale dal settimo al sesto
posto. 74 equipaggi hanno
dato l’assalto agli otto osta-
coli tecnici e molto impegna-
tivi previsti dalla costruzione
del tracciato.

CORSA SU STRADA La classica di Torre de’Roveri vinta davanti alle squadre brembane

Al Gav Vertova la Corrida di San Gerolamo

La prima giornata dei
societari assoluti ha visto
l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg in linea con le miglio-
ri aspettative: i maschi nel-
la finale A Argento occupa-
no il 3° posto (a pari pun-
ti con Bolzano), mentre le
donne nella finale A1 sono
in piena bagarre per la sal-
vezza, dato che dal 3° al 9°
posto ci sono ben 7 squa-
dre nel giro di 4 punti, ed
in mezzo c’è la nostra. Da-
to che l’obiettivo per en-
trambe le formazioni è
quello della salvezza, ci sia-
mo, soprattutto pensando
che le ragazze oggi gioche-
ranno le migliori carte e gli
uomini non dovrebbero
scendere al di sotto della
posizione di ieri.

Dante Acerbis, il respon-
sabile tecnico, ieri infatti ci
confessava: «Siamo più che
soddisfatti di quanto rac-
colto nella prima tornata,
anche perché in campo
femminile abbiamo dovu-
to sopportare alcune as-
senze causa infortuni del-
l’ultima ora. Ancora una
volta lo spirito di gruppo
e la grinta dei miei atleti so-
no venuti a galla a suppor-
tare alcune varianti nega-
tive che in un tipo di ma-
nifestazioni come questa
accadono a tutti. Fin qui
noi le abbiamo baipassate
bene e ciò fa sperare nel-
l’aggancio di qualche cosa
in più della salvezza; se co-
sì sarà avremo inanellato
un altro bel successo».

Gli uomini erano in ga-
ra a Pergine e il risultato
migliore della prima gior-
nata è arrivato dai bravis-
simi e determinatissimi
staffettisti della 4x100
(Acerbis, Bertuletti, Jua-
rez, Trimboli), primi col
personale di 46" netti. Ot-
timo anche il marciatore
Giupponi che s’è piazzato
al secondo posto in 46’01".
Subito dietro Jamel Chat-
bi, uno dei protagonisti dei
3000 siepi nonostante si
sia incartato sulla prima
siepe: chiudeva in terza po-
sizione in 9’01"7. Molto be-
ne anche Perico nell’asta
(4,40) e Mamadou Gueye
(48"34), entrambi quarti in
gare assai difficili. Punti
pesanti sono arrivati an-
che da Sigismondi, Maffi,
Nozza ed Ivano Pasetti.

A Caorle Isabella Orlan-
dini ancora una volta era
la number one piazzando-
si baldanzosamente secon-
da nei 100 in 12"49. Molto
bene Serena Brena nel get-
to del peso, terza con
11,92. Di nuovo su presta-

zioni eccellenti Paola Ber-
nardi-Locatelli nei 3000
siepi, corsi in 11’33"83, che
le hanno valso il 5° posto,
ed incoraggiante rientro di
Sabrina Trevisan nella
marcia, 7° in 28’24"42. In-
fine anche qui punti pe-

santi da Liguori, Scarpel-
lini nell’alto, Cortinovis e
Gentile, mentre Marta Mi-
lani incappava nella gior-
nata più nera della sua
carriera chiudendo i 400
in 58".

Giancarlo Gnecchi

Nella foto sopra Matteo
Giupponi (marcia), sotto
Isabella Orlandini (100
metri), a sinistra Jamel

Chatbi (3.000 siepi)

A Torre de’ Roveri ie-
ri è iniziato il circuito di
corse su strada di fine
stagione e il Gav Verto-
va ha vinto meritata-
mente la Corrida di San
Gerolamo, una classica
ormai nella nostra pro-
vincia. Un successo che
stimolerà ancor più nel-
le prossime tappe i piaz-
zati, soprattutto Valle
Brembana, Alta Valle
Brembana, Rogno, Ca-
sazza che hanno chiuso
in scia agli atleti di Bo-
sio. 

Venendo alle singole
prove a livello allievi non
c’è stata storia, in quan-
to fin dall’inizio le posi-
zioni si delineavano in
modo netto: tra i maschi
Cantamessi vinceva con
buon ritmo distanzian-
do Manzinali ed Opran-

di, mentre tra le donne
era Valeria Bosio a far
sua la vittoria mettendo-
si inesorabilmente alle
spalle Miriam Gualdi e
Greta Battaglini. 

Più vivaci invece le ga-
re tra i cadetti. Michele
Palamini con una bella
condotta tattica e sem-
pre in piena spinta ta-
gliava il traguardo per
primo nonostante le al-
trettanto belle prove di
Roda, Scanzi, Donizetti
finiti nell’ordine. Hasnae
Rochi tornava alla ribal-
ta primeggiando in bello
stile e nulla potevano le
pur brave Trovesi, Fran-
zoni, Testa e Lazzarini. 

Un gruppo nutrito di
partenti si portava al via
nella categoria ragazzi,
di certo la più frequen-
tata: tra le donne Erica

Medolago faceva sua
una bella gara che la ve-
deva vittoriosa di fron-
te ad avversarie quotate
quali Guardiano, Manzi-
nali, Giupponi, Scanzi
ed il resto delle migliori;
Mattia Seriola invece era
il prim’attore tra i ma-
schi con una buona ca-
valcata davanti a Verze-
ri, Nicoli e Plevani. 

Tra gli esordienti vin-
cevano Samuel Medoal-
go, con Sonzogni e Mile-
si ai posti d’onore, e Dia-
na Gusmini su Martinel-
li e Baldassarri. Infine
tra i master vincevano il
titolo provinciale Zenuc-
chi, Bosio, Togni, Picco-
li, Bonicchio, Colleoni,
Busi, Invernizzi, Lavelli
e tra le donne Gregis,
Bonaiti e Rota.

G. C. G.

I N  P U N T A  D I  P E N N A

VENT’ANNI DOPO
UNA NUOVA AVVENTURA

ono passati più di
vent’anni dai giorni
gloriosi in cui l’Olim-

pia, trascinata dal fuori-
classe californiano Scott
Lindberg - un riuscito in-
crocio fra l’atleta e il per-
sonaggio picaresco -,
riempiva il Palazzo dello
Sport offrendo spettacoli
d’alta scuola pallavolisti-
ca. Era la stagione 1985-
86, la più esaltante della
ultrasessantennale storia
della società palacense,
ma anche la più amara:
dopo avere sfiorato la pro-
mozione in A1, l’Olimpia
si era fatta uno spietato
esame introspettivo e, da-
vanti a un bivio esistenzia-
le (oratorio o professioni-
smo), non se l’era sentita
di incamminarsi in una
direzione che, in quel mo-
mento, riteneva estranea
alle proprie radici. E ave-
va scelto l’oratorio.

Oggi i tempi si sono evo-
luti e, pur tenendosi sal-
damente ancorata alle sue
origini e alla sua storia,
l’Olimpia ha varcato con-
sapevolmente il Rubico-
ne. Alla gloriosa famiglia

S Longhi, che regge la fiac-
cola dal 1945, si affianca
la sportivissima famiglia
Agnelli, a sua volta pala-
cense doc, che garantisce
solide basi per un profi-
cuo cammino nell’élite
della pallavolo. Sta di fat-
to che l’Olimpia si appre-
sta a debuttare in A2 por-
tandosi sulle spalle la re-
sponsabilità - peraltro re-
sa meno gravosa dall’or-
goglio - di rappresentare
Bergamo in un ambito na-
zionale. Comincia questo
pomeriggio a Pineto, in
Abruzzo, un lungo roman-
zo che ci auguriamo ricco
di capitoli avvincenti. L’O-
limpia non è sola in que-
sta esaltante avventura.
Con lei murano e schiac-
ciano migliaia di appas-
sionati bergamaschi, i
quali salutano con gioia
la presenza di un team
maschile animato da giu-
ste ambizioni accanto a
quella Foppapedretti che
rappresenta la più piace-
vole realtà dello sport oro-
bico di questo avvio di
millennio.

I. S.

block notes
La 1ª giornata
Il programma

Questo il programma
della prima giornata di
campionato in serie A2
maschile (tutte le par-
tite cominciano alle ore
18): Framasil Cucine Pi-
neto-Agnelli Metalli
Bergamo; Codyeco
Santa Croce-Abasari
Bari; Materdomini Ca-
stellana-Mail Service
Corigliano; Fiorese Bas-
sano-Monini Spoleto;
Edilesse Cavriago-Sa-
lento Taviano; Sec Iser-
nia-Modugno Volley;
Sparkling Milano-Tisca-
li Cagliari; Premier Ho-
tel Crema-Esseti Carilo
Loreto.

Agnelli venerdì
al Palasport

Nell’anticipo della 2ª
giornata di campiona-
to, l’Agnelli Metalli gio-
cherà venerdì sera, alle
20,30 al Palasport di
Bergamo contro la Pre-
mier Hotel Crema.

nasconde le difficoltà di
questo esordio, visto che il
regista Olli e il brasiliano
Lafit, sono al lavoro con i
nuovi compagni solo dalla
scorsa settimana.

«Siamo ancora alla ricer-
ca del migliore amalgama
e dei giusti equilibri di
squadra - spiega il tecnico
bergamasco - e, al di là dei
risultati ottenuti, le indica-
zioni arrivate dalle gare gio-
cate in pre-campionato si
sono rivelate molto utili.
Siamo quindi in rodaggio,
anche se a Pineto si comin-
cerà a giocare per i primi
punti in classifica».

Non sarà quindi la vera
Agnelli quella in campo a
Pineto? «Siamo una delle
squadre più rinnovate nel-
l’organico e i ragazzi sono
insieme da pochi giorni,
quindi ci servirà ancora
qualche partita prima di
trovare l’assetto giusto».

Quindi a Pineto non si
dovrà guardare al risulta-
to? «A Pineto dovremo pen-
sare soprattutto a cerca-
re gioco e continuità. E
sarà così almeno per le pri-
me tre o quattro partite. Mi
rendo conto che ci saran-
no punti importanti in pa-
lio, ma dobbiamo solo con-
tinuare a lavorare creden-
do nelle nostre possibilità».

Giusto cercare gioco e
continuità, ma indicazioni
su come battere il Pineto?
«Le ho date, eccome. La ri-
cezione non è il loro punto
forte, in quanto hanno un
laterale che in passato è
stato schierato come oppo-
sto e un libero che cono-
sciamo bene perché l’anno
scorso ha giocato contro di
noi con il Lavagna. Noi cer-
cheremo di battere con
grande attenzione tattica,
poi staremo a vedere».

Silvio Molinara

BASKET DONNE
MONDIALI

ALL’AUSTRALIA
La nazionale femminile di

basket dell’Australia è campio-
ne del mondo. Nella manife-
stazione iridata, che ieri ha vi-
sto il suo atto decisivo in Bra-
sile, il quintetto rosa australia-
no ha sconfitto la Russia in fi-
nale con il punteggio di 91-
74.(43-35). Migliori marcatri-
ci le oceaniche Penelope Tay-
lor 28 punti e Lauren Jackson
16. Si tratta del primo titolo
per le australiane che negli ul-
timi anni nelle competizioni in-
ternazionali erano state siste-
maticamente battute dalle na-
zionali della Russia e degli Sta-
ti Uniti. Gli Usa si sono classi-
ficati al terzo posto.
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