
Serie A2: Agnelli Metalli
missione riscatto

nella trasferta a Isernia
Agnelli Metalli a Isernia

in cerca di riscatto, nella 3ª
giornata del campionato di
serie A2 maschile di volley.

Le due squadre hanno
cominciato la stagione in
modo abbastanza simile,
cioè con un convincente
successo alla prima gior-
nata e con una sconfitta al-
la seconda. «È una sconfit-
ta che ha lasciato molto
amaro in bocca - ammette
il tecnico Luciano Cominet-
ti -, ma credo che ci abbia
insegnato qualcosa, so-
prattutto per quanto ri-
guarda gli errori commes-
si. Ora però è il caso di
guardare avanti. Abbiamo
trascorso una buona setti-
mana, in cui abbiamo la-
vorato bene. È per questo
che affrontiamo la trasfer-
ta ad Isernia con serenità
e con la consapevolezza di
incontrare una squadra
dalle grandi potenzialità in
attacco, ma con una rice-
zione non esaltante. A Ta-
viano, infatti, l’Isernia ha
commesso molti errori in
ricezione, è stata costretta
a giocare quasi sempre
una palla alta e scontata e
ha perso 3-0».

Difficile immaginare però
con quale sestetto la Sec
Isernia si presenterà oggi
in campo contro l’Agnelli
Metalli, poiché nelle prime

due giornate sono state
schierate due formazioni
abbastanza diverse. È par-
tito sempre come alzatore
titolare Scappaticcio, ma
in entrambe le occasioni
non ha finito la gara ed è
stato sostituito da Cortel-
lazzi (21 anni, proveniente
dal Modena di B1). Stesso
discorso vale per il libero:
nella prima partita ha gio-
cato Gatto e nella seconda
Scuderi (proveniente dal
Burro Virgilio Mantova di
B1). Le uniche certezze ri-
mangono gli schiacciatori
di palla alta: Rosso (prove-
niente dalle giovanili del
Cuneo proprio come Mar-
tino, miglior giocatore del
Crema), il cubano Argila-
gos e l’opposto spagnolo
Antequera. Da segnalare al
centro la presenza di Shu-
mov, compagno di Simo
Pekka Olli nella Finlandia.

Nessun dubbio invece
sulla formazione dell’Agnel-
li Metalli, che si presenterà
in campo con Olli in regia,
Daolio opposto, Finazzi e
Burgsthaler al centro, Yoko
e Lafit a lato, con Gelasio
nel ruolo di libero.

L’incontro avrà inizio al-
le ore 18 e verrà ripreso
dalla telecamere di Sky:
sarà trasmesso lunedì, al-
le 15,45 su Sky 2 Sport.

Silvio Molinara

COPPA ITALIA
CBL AVANTI

CBL 3
NUVOLERA 0
PARZIALI: 25-18, 25-22, 25-
17.
CBL COSTA VOLPINO: Del-
l’Orto 2; Bani 7; Cherchi 9;
Dikoundou 10; Salmaso 9;
Salvetti 9; Gazzoli 3; Savol-
delli; Sbalzer; Negrini; Ca-
mossi; Fumagalli (libero).
All. Albera.
NUVOLERA: Mostarda; Co-
denotti; Casali; Schettino;
Ciani; Missaglia; Agnellini;
Buelli; Fantoni; Susio; Cre-
monesi; Vigano (libero).
All. Mazzatinti.
ARBITRI: Usuelli di Lecco
e Cremaschi di Bergamo.

La miglior Cbl Costa Volpi-
no dell’avvio di stagione s’im-
pone in casa al Nuvolera per 3-
0 (in 74’ di gioco) e guadagna
il passaggio ai trentaduesimi
di finale di Coppa Italia. Ma,
oltre al passaggio del turno, la
cosa più confortante è stata la
prova della squadra di Albera
che,a una settimana dal via del
campionato, ha dimostrato di
essere pronta, lanciando un se-
gnale forte ai suoi avversari.
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VOLLEY FEMMINILE / COPPA ITALIA Secolo, Barazza, Barun e Poljak guidano la rimonta

Foppa, la vittoria del carattere
In svantaggio dopo il primo set, sfodera l’orgoglio e chiude dominando

Sveglia con la Ferrari
Si è corso alle 7 di questa

mattina il Gran premio del Giap-
pone di Formula 1, penultima
gara del mondiale, appunta-
mento decisivo per l’assegna-
zione dei titoli costruttori (Re-
nault davanti alla Ferrari di un
punto) e piloti (Alonso e Schu-
macher appaiati a quota 116
punti). La sintesi della gara sarà
trasmessa in replica alle 17 su
Raidue.
La prima fila dello schieramen-

to di partenza è stata interamen-
te occupata dalla Ferrari: pole
position per Massa (foto Ap),
secondo Schumacher. Alonso è
solo in terza fila (quinto) davan-
ti al compagno di squadra Fisi-
chella. Terzo Ralf Schumacher
e quarto Trulli, entrambi su Toyo-
ta. Decisive le condizioni meteo:
per questa mattina non erano
previste precipitazioni, ma non
è da escludere un improvviso
cambiamento.

REBECCHI PIACENZA 1
FOPPAPEDRETTI 3
PARZIALI 25-23,22-25,21-25,
18-25.
REBECCHI PIACENZA: Kole-
va 20, D’Agostino, Alletti 1, Se-
guì 5, Tripiedi (libero), Nicoli-
ni 9, Busso 9, Ginanneschi 15.
Non entrata: Poggi. All. Bar-
bieri.
FOPPAPEDRETTI: Croce (libe-
ro), Gujska 4, Barazza 16, Ba-
run 16, Secolo 17, Sorokaite 7,
Poljak 10. Non entrate: Cana-
vesi, Verzeroli, Casati. All. Fe-
noglio.
ARBITRI: Massimo Marchello
(Messina) e Nunzio Caltabiano
(Catania).
NOTE: Piacenza: battute errate
11, ace 6, muri 11; Bergamo:
battute errate 8, ace 4, muri 16.
Durata set: 23’, 23’, 22’, 22’,
totale 1h29’.

PIACENZA La Foppape-
dretti non tradisce le atte-
se e nella seconda sfida di
Coppa Italia espugna il
campo della Rebecchi Ca-
riparma Piacenza. Le ra-
gazze di mister Fenoglio
strappano fuori casa un 3-
1 che convince soprattut-
to per come è maturato, vi-
sta la capacità delle orobi-
che di lottare e crederci
sempre e comunque, an-
che dopo un primo set per-
so sul filo di lana.

Per Fenoglio il primo no-
do da sciogliere era proprio
quello della formazione:
senza le varie Gruen, Orto-
lani, Paggi, Piccinini e Lo
Bianco il tecnico bergama-
sco ha dovuto fare di ne-
cessità virtù schierando in
cabina di regia Gujska, al
centro Poljak e Barazza e
in banda le schiacciatrici
Barun e il neoacquisto So-
rokaite in alternanza con
Manuela Secolo, libero co-
me sempre la Croce. 

Pronti via e il match si
presenta subito su ritmi al-

ti. Le padrone di casa non
sembrano soffrire l’emozio-
ne della prima sfida ufficia-
le davanti al proprio pub-
blico e, soprattutto con la
Gianneschi e la Koleva, rie-
scono a reggere l’impatto
sia in fase di ricezione e im-
postazione sia in attacco.
Bergamo inevitabilmente
non può spingere sull’ac-
celeratore, alle prese con il
rodaggio dei meccanismi di
correlazione muro-difesa e
con una ricezione che sof-
fre un po’ più del previsto.
Del resto l’ordine categori-

co imposto da mister Bar-
bieri era quello di forzare al
servizio e il risultato è un
vantaggio che resta costan-
te dal secondo tempo tec-
nico fino a quando la palla
non diventa pesante. Alla
Rebecchi va bene tutto e
nel finale la Koleva attacca
bene la palla del 25-23. 

Serve una reazione d’or-
goglio e le ragazze di Feno-
glio la trovano grazie ad al-
cune certezze, si veda l’ot-
tima gara della Secolo e
della Barazza e a un paio
di sorprese, come la straor-
dinaria vena offensiva di
Barun e la determinazione
a muro della Poljak. Così
l’inerzia del match cambia
segno e da qui in poi sono
le orobiche a dominare
quando la palla scotta. Do-
po il 22-25 che mette in pa-
ri il computo dei set, infat-
ti, la gara vede la Foppa
prendere in mano il palli-
no del gioco. Il risultato è
un buon terzo set, chiuso
21-25 e una passerella fi-
nale nel quarto, che per-
mette alla Secolo di arriva-
re a 17 punti e alla Foppa
di archiviare la pratica Pia-
cenza con il netto 18-25,
seconda vittoria di coppa.
Bergamo conduce così il gi-
rone a punteggio pieno. E
domenica prossima è an-
cora Coppa Italia.

Manuela Secolo, 17 punti, anche a Piacenza la migliore

Stefania vestita d’azzurro
Mezza maratona, la Benedetti debutta in nazionale. C’è anche Bourifa

Questa mattina sulle strade di
Debrecen, in Ungheria, verran-
no assegnati i titoli iridati della
mezza maratona e in maglia az-
zurra correranno ben due atleti
bergamaschi: Migidio Bourifa e
Stefania Benedetti, entrambi se-
riani. 

Per Stefania addirittura si trat-
ta dell’esordio in Nazionale, al-
quanto inusuale, in quanto fiori-
sce all’età di 37 anni, ma del tut-
to meritato. L’atleta del Gav Ver-
tova proviene da due stagioni di
stop per gravi guai ai tendini, do-
po alcuni anni in cui era esplosa
ad alto livello nel fondo. Seguita e
allenata da Silvio Bosio non s’è
mai data per vinta e quest’inver-
no è tornata alle gare, prima con
il cross e poi con le corse su stra-
da, fino ad agguantare la più bel-
la soddisfazione della sua carrie-
ra. Alla vigilia ci ha confessato:
«Non mi aspettavo la più bella ma-
glia esistente. Quando mi è arri-

vato a casa il pacco con tutto il ve-
stiario azzurro non credevo ai miei
occhi, mi sembrava di sognare. Ho
subito indossato tutto quanto e
vedendomi così vestita saltavo dal-
la gioia davanti allo specchio. So
di essere tagliata fuori dalle zone
alte della classifica in Ungheria,
ma darò tutto quanto avrò in cor-
po, difendendo questa maglia al-
la morte. Lo devo a Bosio e alla
mia famiglia che non mi hanno
mai abbandonato nei lunghi pe-
riodi bui e durante la ripresa. Pec-
cato solo che siano 20 e non 21
chilometri, perché sono certa che
avrei firmato il personale». 

Se Stefania farà il suo debutto
in azzurro, invece Bourifa farà il
suo rientro in Nazionale, deciso a
confezionare una prova eccellen-
te, magari come miglior italiano,
come risposta esemplare a chi l’in-
verno scorso troppo frettolosa-
mente lo mise fuori squadra.

Giancarlo Gnecchi

I N  B R E V E

Trial: giorno della verità
Per il campionato italiano trial oggi è il gior-
no della verità. A Lavarone (Trento) è in pro-
gramma l’8ª e ultima prova, restano da as-
segnare il titolo più importante, quello della
categoria senior expert, e quello della catego-
ria senior. A contendersi lo scudetto saranno
il leader Daniele Maurino (Spea team Gas Gas)
e il campione in carica Fabio Lenzi (Team Bo-
sis Montesa) mentre la terza piazza non do-
vrebbe sfuggire al fuoriclasse bergamasco Die-
go Bosis (Team Bosis Montesa). 

Rugby, Reproscan a Milano
La Reproscan Rugby Bergamo seniores sfiderà
oggi a Milano (ore 15,30) l’Iride Cologno in un
match valevole per la serie C élite. In campo,
sempre lontana dalle mura amiche, l’ambizio-
sa Reproscan Zani Viaggi Under 20: debutto
contro l’ostico Rugby Brescia alle ore 12,30.
L’Under 15 giocherà in casa (ore 11) contro
il Rugby Brescia,mentre alle 12,30 l’Under 17
se la vedrà con il Rugby Gossolengo.

Tamburello: oggi semifinali
Ultimi scampoli di attività per la stagione open
del tamburello. Le semifinali del Trofeo delle
regioni prevedono la disputa di una sola par-
tita in campo neutro. Il Filago se la vedrà con
il San Vito Bussolengo (ore 14,30 a Goito). Le
semifinali di serie A sono Mezzolombardo-Bar-
dolino e, a Bonate Sotto,Callianetto-Cavriane-
se. Le semifinali dei campionati di serie C e
D (ore 15) saranno giocate sulla distanza di
due match. Il Calcinate (serie C) se la vedrà al-
l’andata in casa con il Montechiaro (Asti),men-
tre il San Paolo d’Argon (serie D) debutterà
in casa dei bresciani del Gussago.

Calcio donne: Atalanta ko
L’Atalanta ha perso nella prima giornata del
campionato femminile di calcio di serie A1:
il Bardolino si è imposto in casa per 3-1. Og-
gi, per la prima giornata di A2, è in program-
ma Acf Alessandria-Aurora Bergamo.

Calcio a 5: Bergamo fa 1-1
Nel 3° turno del torneo di serie B di calcio a
5, San Lorenzo e Bergamo hanno pareggiato
1-1 (gol di Perego su punizione calciata da Sor-
zi). Buona prova dei bergamaschi che hanno
colpito due pali con Otelli e Sorzi.

Atletica su strada a Rogno
Stamani (ore 9,30) a Rogno si correrà il XII Tro-
feo Fardelli Global, terza tappa del circuito gio-
vanile su strada provinciale. Ai nastri di par-
tenza esordienti, ragazzi, cadetti ed allievi.

Short: ok Della Monica
Al termine del programma obbligatorio, lo short,
della 9ª edizione della Merano Cup, gara in-
ternazionale a invito di pattinaggio artistico su
ghiaccio, la senior Nicole Della Monica (Olym-
pic Dream Ice School di Zanica),di recente con-
fermata in nazionale A1, è seconda.

Tricolori allievi: 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi ai bergamaschi

Atletica, subito 7 medaglie
Non c’è fine al raccolto di me-

daglie agli italiani allievi per i colo-
ri bergamaschi: anche quest’anno
la prima giornata di Fano ha rega-
lato ben 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi,
con il corollario di ulteriori pesan-
ti posti in finale, a conferma di co-
me la nostra provincia sia la più
fertile a livello giovanile. La prima
maglia tricolore della nuova serie
è stata conquistata nei 400 da Do-
rino Sirtoli, fratello dell’azzurra
Eleonora, che conferma con una
gara quasi perfetta
la sua grande cre-
scita, chiudendo in
un probante 49"98.
La seconda arriva-
va in serata e aveva
lo stesso spessore:
il quartetto veloce
dell’Atletica Berga-
mo 59 Creberg in-
fatti dominava in
modo netto gli av-
versari, permetten-
dosi addirittura il
lusso di un secondo
cambio del tutto sbagliato che ha
inciso solo sul tempo finale: 43"72.
Così Diaby, Giorgio Bianchetti, Fer-
rari e Zangari portavano a casa
uno dei titoli più appetiti e signi-
ficativi della due giorni marchigia-
na. Esaltanti pure i due secondi
posti. Alessandro Maresca era im-
pegnato nei 1500 (3’59"62) e se la
vedeva di nuovo con l’eterno riva-
le Scapini: gara tattica, ma incer-
ta fino alla fine, che si risolveva so-
lo in un’emozionante volata e li

consacrava definitivamente come
le migliori promesse italiane. So-
lo in parte può sembrare una sor-
presa l’argento di Buttafuoco nel
lungo (6,75), dato che il ragazzo da
tempo bazzica tra i meglio classi-
ficati di ogni gara e possiede pos-
sibilità non comuni. La lista dei
bronzi veniva aperta da Charlene
Sery-Secre, una certezza ormai: si
presentava a Fano col terzo tempo
e terza si piazzava nei 100 (12"25).
Stesso discorso per Luisa Scasser-

ra nel martello
(44,07) e Martina
Bombardieri nei
2000 siepi
(7’16"69): due ra-
gazze che hanno
conquistato un
bronzo stramerita-
to. Da non sottova-
lutare alcuni finali-
sti come il quattro-
centista Daminelli
(5° col personale di
51"11 in batteria),
come la bravissima

Sara Rudelli, di certo la più bella
sorpresa della giornata, 6ª nei
1500 col personale di 4’46"85, che
superava Tania Oberti (4’48"27),
come la martellista Francesca Ca-
venati, 8ª con 39,88. Nelle retrovie
si difendevano bene Gabbiadini,
Daniele Bianchetti (personale nel
peso: 14,48), Diaby, Marta, Roc-
chetti, Matteo Bergamelli, Zenoni
e Francesca Pedone. Oggi si repli-
ca.

G. G.

Dorino Sirtoli
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