
PALLAVOLO / SERIE A2 Partita molto equilibrata. In evidenza Yoko e Daolio

Agnelli, subito un ruggito
Al debutto l’Olimpia vince al tie-break sul campo del Pineto

FRAMASIL PINETO 2
AGNELLI METALLI 3
PARZIALI: 28-30, 25-23, 25-27,
25-20, 10-15
PINETO: Guidone, Medori,
Leone 1, Mancini 1, Ronaldo
5, Sborgia 16, Beltran 13,
Russo ne, Bergamo 12, Cac-
chiarelli (libero), Zagonel 8,
Baldasseroni 18. All. Fraca-
scia.
AGNELLI METALLI BERGAMO: 
Boroni 1, Olli 6, Gargano ne,
Gelasio (libero), Daolio 21, Fi-
nazzi 6, Lafit 13, Burgsthaler
5, Sangalli, Bonetti ne, Yoko
23. All. Cominetti.
Arbitri: Giuseppe Piluso e
Massimo Amati.
Note: spettatori 500 circa. Du-
rata set: 32’, 28’, 27’, 23’, 15’
totale 2h05’. Pineto: battute
errate 20, ace 4. Bergamo:
battute errate 24, ace 11.

PINETO Partire con una
vittoria per inaugurare la
serie A2 nel migliore dei
modi. Era difficile andare
ad espugnare il campo
della Framasil Cucine Pi-
neto ma per la nuova
Agnalli Metalli Bergamo
nulla è impossibile. In ca-
sa della rivelazione della
passata stagione il grup-
po di mister Cominetti
strappa un 3-2 che meri-
ta applausi ma soprattut-
to sfoggia uno Yoko in for-
ma super oltre ad un
Daolio che ha davvero
stupito quanto a convin-

zione e motivazioni. 
Procediamo con ordine

perché quello in terra
abruzzese è stato un mat-
ch dai mille volti ma con
un unico filo conduttore:
il grandissimo equilibrio.
Cinque set giocati tutti
spalla a spalla con Berga-
mo che ha trovato nel fi-
nale la zampata vincente. 

Si parte punto a punto
con i due sestetti previ-
sti alla vigilia che non ri-
servano sorprese di for-
mazione. Pineto sembra
soffrire ancora qualcosa
nell’approccio, tallone
d’Achille storico della
squadra di Fracascia. Co-
sì Bergamo può passare a
menare le danze con un

Daolio davvero in palla.
L’equilibrio continua fino
allo strappo finale dell’A-
gnelli Metalli con uno
Yoko strepitoso che rega-
la il primo set del campio-
nato agli orobici, bravi a
trovare il guizzo vincen-
te per il 30-28. I padroni
di casa si scuotono nel se-
condo set che conquista-

no per 25-23, con una
buona prestazione a mu-
ro da parte dei centrali e
grande attenzione sulla
difesa la cui buona corre-
lazione con il muro per-
mette di rigiocare tante
palle a Ronaldo. 

Situazione di nuovo in
parità ma un calo di con-
centrazione degli abruz-

zesi, che risulta fatale,
sbilancia nuovamente a
favore degli orobici. Un
nuovo epilogo ai vantaggi
(27-25) premia di nuovo
Yoko e compagni davvero
cinici nei momenti che
contano e con l’opposto di
casa Alexander Bergamo
meno efficace del solito. A
guidare la riscossa di Pi-
neto nel quarto set ci pro-
va il vicecapitano Simone
Baldasseroni, la cui cari-
ca agonistica serve a
scuotere dal torpore i gial-
loblu. Il suo turno al ser-
vizio diventa infinito e
consente una cavalcata
senza intoppi fino al 25-
20. 

Si arriva al quinto set
con Fracascia che confer-
ma le mosse del quarto
parziale. Mancini in rice-
zione in luogo di Zago e
Beltran opposto per Ber-
gamo. Molto più semplice
la questione per Cominet-
ti che punta tutto sulla
premiata ditta Yoko-Dao-
lio. L’avvio del tie-break è
concitato con Ronaldo che
fa un ace in battuta e poi
si vede negare il secondo
servizio vincente da una
decisione della coppia ar-
bitrale molto contestata
dai padroni di casa. Si
passa dal possibile 4-1
per Pineto al 3-2 con il
pubblico locale che rumo-
reggia non poco. La Fra-
masil Cucine da quel mo-
mento in poi registra un
vero e proprio blackout
che si protrae fino al ter-
mine della partita quan-
do, sul 14-7, a poco ser-
vono i tentativi di rimon-
ta di Pineto. Primo suc-
cesso dunque per Finazzi
e soci, ma è solo l’inizio.
Non resta che tornare a
lavorare in palestra e con-
tinuare così sulla strada
intrapresa. Venerdì alle
20,30 il debutto interno
contro Crema.

Gran partita di Matteo Daolio al debutto in serie A2. Ieri a Pineto l’opposto ha messo a terra 21 palloni

Atletica, Bergamo Creberg ok in A
Ai campionati societari quarto posto dei maschi, mentre le ragazze terminano al quinto

I N  B R E V E

Rally: Loeb trionfa anche a Cipro
Il francese Sebastien Loeb, al volante di una Citroën Xsara ha
vinto il rally di Cipro, 12ª prova del Mondiale. Per Loeb si trat-
ta anche del terzo successo consecutivo a Cipro e dell’ottavo su
12 prove in questa stagione, in cui domina nella classifica irida-
ta. Secondo posto per Marcus Groenholm su Ford, staccato di
21"2, Terzo a 5’16"1 l’altro pilota Ford Mikko Hirvonen.

Mtb Marathon: Simoni davanti a Deho
Gilberto Simoni ha vinto il campionato italiano Mtb Marathon,
disputato a Folgaria in Trentino. Sui 102 km (percorsi in
4h19’04") del percorso, Simoni si è mostrato a suo agio sullo
sterrato e ha preceduto lo specialista bergamasco Marzio Deho
(a 57") e l’ altro trentino Massimo Debertolis, campione mon-
diale della specialità di 4’08". Decimo posto per un altro ber-
gamasco, Johnny Cattaneo, che ha chiuso a 18’17". Il titolo fem-
minile (87,5 km) è andato ad Annabella Stropparo in 4h23"54,
argento a Elena Gaddoni (a 3’54") e bronzo a Claudia Marsi-
lio (a 15’11").

Ciclismo dilettanti: Rossi ottavo
Ennesimo piazzamento per Enrico Rossi (Pagnoncelli) nella clas-
sica di Nuvolato di Quistelli, la famosa cento chilometri giunta
alla 71ª edizione. Nella gara vinta in volata da Emiliano Do-
nadello della Trevigiani Rossi ha rimediato un ottavo posto.

Allievi: Perego secondo a Cavaria 
Romanese vicina al successo ieri a Cavaria (Varese) con gli al-
lievi Stefano Perego e Mauro Locatelli. I ragazzi di Leone Ma-
laga sono stati sorpresi nel finale dall’attacco di Lorenzo Pavan
(Comerio) che al traguardo ha preceduto di 20" Perego; Loca-
telli ha concluso in quinta posizione.

Due gare erano in pro-
gramma ieri nella nostra
provincia, distanti l’una
dall’altra di pochi chilome-
tri. In mattinata a Bremba-
te Sopra hanno gareggiato
le categorie giovanili per la
conquista dei titoli provin-
ciali delle prove multiple e
dobbiamo dire che abbia-
mo ammirato una buona
partecipazione per una
manifestazione che non
trova altri sbocchi nell’an-
no. Nella categoria cadetti
alla ribalta elementi che già
nelle proprie specialità si
erano messi in luce. 

Tra le donne vinceva in-
fatti Chiara Macarti (2703),
capace di primeggiare ne-
gli 80 hs. (13"5) e nel lun-
go (4,76); Giulia Lolli sali-
va il secondo gradino
(2352) vincendo l’alto (1,46)
e terza era Apollonia Ver-

rengia (2323). Tra i maschi
Luca Belotti (2584) non
aveva difficoltà a battere gli
avversari piazzandosi pri-
mo in ben tre specialità:
giavellotto (29,62), 100 hs.
(14"9) e lungo (5,26); dopo
di lui si piazzavano Scio
(2314) e Crotti (2215). Tra
le ragazze Chiara Pellicio-
li faceva suo l’oro (2585)
davanti a Nozza-Bielli
(2315) e Birolini (2264), ed
in campo maschile Ales-
sandro Ferrari (2125) pre-
cedeva Ravasio (2026) e
Traore (2020). Infine i cam-
pioni esordienti erano Mar-
tina Gusmaroli (1456) e
Samuel Medolago (1159). 

A Curno invece erano di
scena i marciatori per il
Trofeo Frigerio. Tra gli as-
soluti buon 3° posto del
giovane Giupponi, con Cat-
taneo 5° e più staccati Cor-

tinovis, Moretti e Venturi.
Nelle categorie giovanili bel-
la vittoria dell’allievo Mal-
vezzi che precedeva Pa-
squinucci, Maestroni e
Piazzalunga, mentre Lau-
ra Giupponi chiudeva 2ª.
Ancora una vittoria per la
cadetta Silvia Scarpellino
con Federica Curiazzi 5ª,
mentre tra i maschi Previ-
tali e Ferrari conquistava-
no i due gradini più bassi
del podio, con Gabbiadini
5°. Un bel successo pure
tra i ragazzi per merito di
Faccini con Arrigoni, Ro-
ta e Facoetti più staccati ed
un pregevole bronzo per
Erica Medolago. Più di-
stanziate Manenti e Carmi-
nati. Tra gli esordienti be-
ne Cortinovis, Ghilardi, Fa-
rina, Tirloni, Manzinali e
Piazzalunga.

G. C. G.

A Curno erano invece di scena i marciatori: terzo Giupponi

Ai provinciali tris di Belotti

Missione compiuta per l’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg: a Pergine conferma
il suo diritto alla A Argento con un ap-
prezzabile quarto posto dei maschi, ed a
Caorle alla A1 dopo una battaglia moz-
zafiato con il 5° delle donne. Achille Ven-
tura, dirigente tuttofare, ieri ne era en-
tusiasta: «A prescindere che quasi mi
prendevo un coccolone con le ragazze,
dato che ad ogni gara si rischiava il po-
dio come la retrocessione, essendo fino
alla fine tutto appeso a po-
chissimi punti dal terzo al
settimo posto, debbo dire
che ancora una volta i co-
lori giallorossi hanno otte-
nuto quanto volevano con
prestazioni eccellenti».

In effetti i bergamaschi
si sono battuti tutti con
grande cuore, con alcune
prestazioni di ottimo livel-
lo, con grinta anche là do-
ve si gareggiava per un so-
lo punto, importante pure esso, visti i di-
stacchi finali risicatissimi. Lo si voglia o
no questa società a livello di squadra è
seconda a poche in Italia per come vive
queste manifestazioni. In prospettiva,
l’ultimo fine settimana è un buon via-
tico per i societari junior di metà ottobre
ove Marcandelli e compagni cercheran-
no ancora di vincere lo scudetto.

A Pergine quindi i ragazzi si sono con-
fermati al 4° posto, conquistato senza
affanni, dando di conseguenza la netta
sensazione di essere più che mai all’al-
tezza per rimanere in una logica compe-

titiva di prim’ordine. E lo hanno fatto ri-
nunciando ad una pedina come Marcan-
delli che accusava un leggero proble-
ma al tendine. 

La velocità prolungata ieri è risultata
la più producente; Isalbert Juarez era 3°
nei 200 infatti col personale di 21"94 ed
identico piazzamento otteneva la 4x400
(Juarez, Bertuletti, Gueye, Acerbis) col
tempo di 3’16"46. Buon 5° era Chatbi nei
5000 (14’33"71) e sesti Sigismondi negli

800 (1’55"28), Ghislotti nei
400 hs. (54"59) ed Andrea
Pasetti nel martello
(52,45). Punti importanti
venivano conquistati da
Brina, Sirtoli e Baronio. 

A Caorle invece le don-
ne hanno lottato come leo-
nesse fino alla fine con
ben 4 team sfiorando po-
dio e retrocessione ad ogni
prova in un clima di su-
spance incredibile; alla fi-

ne erano bravissime con la 5ª piazza. Ele-
na Scarpellini vinceva, come da copio-
ne, l’asta (3,90), Isabella Orlandini era
brillante terza nei 200 (25"02), Marta Mi-
lani si rifaceva col 4° posto negli 800
(2’16"45) ed era eccellente nella 4x400
portando le compagne Taufer, Mapelli
ed Oprandi alla 5ª piazza che assicura-
va la salvezza.

Da sottolineare ancora Nicoletta
Sgherzi che nel giavellotto era 5ª col per-
sonale di 38,82, ed i punti portati da Ber-
nardi-Locatelli, Cortinovis e Carissimi.

Giancarlo Gnecchi

Elena Scarpellini

GINNASTICA  Solo quinto posto per Monica Bergamelli

E Morandi le canta a tutti
Matteo Morandi, il campione di ori-

gini bergamasche (i genitori sono di Co-
lere) dopo la vittoria di sabato sera nel-
la classifica generale ai campionati ita-
liani assoluti di ginnastica artistica, ha
conquistato ieri ancora un oro alle pa-
rallele e un bronzo agli
anelli.

Un poco deluso per i
«suoi» anelli, bronzo ai
campionati del mondo
dello scorso anno, l’atle-
ta orobico si è subito ri-
scattato alle parallele do-
ve ha guadagnato la vit-
toria con 15.00 punti al-
le spalle di Ottavi con
14,700 e Contabrigo
giunto terzo con 14,500.

Agli anelli il ginnasta ha commesso
qualche incertezza che lo hanno fatto
subito scivolare sul terzo gradino, pri-
mi a pari merito il suo «fedele rivale» de-
gli anelli Andrea Coppolino e Matteo An-
gioletti con 15,950 punti. Matteo ha
guadagnato 15,750 punti, solo due de-

cimi di differenza hanno preceduto l’a-
tleta di Colore, in Val di Scalve.

Per quanto riguarda la femminile, Mo-
nica Bergamelli sabato aveva guada-
gnato un quarto posto a causa di una
caduta alla trave. Penalizzata dalle giu-

rie e non troppo fortuna-
ta ieri, comunque, si era
guadagnata la finale al
corpo libero dove si è
piazzata quinta con
13,675 punti.

Prima la compagna Va-
nessa Ferrari, la quale ha
vinto l’oro anche nelle al-
tre due specialità.

Prossimo appuntamen-
to i Mondiali ad Aarhus,
in Danimarca, dove la

Bergamelli, insieme con la compagna
di club Ferrari, le triestine Sara Brada-
schia e Federica Macrì, la romana Lo-
rena Coza e la imolese Carlotta Giovan-
nini, si presenterà da campionessa
d’Europa in carica. 

Irene Castelli

Matteo Morandi

FOPPA VINCE
A CREMONA

BARUN SHOW
La Foppapedretti vince en-

trambi gli incontri e si aggiu-
dica il torneo di Cremona: 3-0
sulle svizzere del Bellinzona
(25-18, 25-17, 15-12; Gujska
2 punti, Barazza 3, Barun 4,
Secolo 6, Sorokaite 10, Poljak
5, Berzaroli 1 e Virotta 2) e per
2-1 sul Cremona di A2 allena-
to da Micoli, nella passata sta-
gione secondo di Fenoglio sul-
la panchina della Foppa (25-
22, 25-22 e 15-25; Gujska 4,
Barazza 6, Barun 11, Secolo
13, Sorokaite 8, Poljak 4, Vi-
rotta 2 e Casati 1). La schiac-
ciatrice opposta di nazionalità
croata Kataryna Barun è stata
premiata come miglior gioca-
trice della manifestazione. Do-
menica alle 18, al palasport,
la Foppapedretti debutterà nel-
la prima fase di Coppa Italia
contro la Big Mate Chieri.
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