
VOLLEY Sorteggio di Champions: negli ottavi la stessa squadra battuta lo scorso anno

Foppa, ritorno in Azerbaigian
Più della forza dell’Azerrail preoccupa il disagio della trasferta a Baku

Atletica, a Castenedolo
un terzetto d’oro

Bugini, Vitali e Villa
I N  B R E V E

Tennis: domani l’Annuario 
Verrà presentato domani alle 17, presso la sa-
la conferenze del centro Mongodi di Cividino,
l’Annuario del tennis bergamasco 2007. La
pubblicazione, che comprende il resoconto del-
la stagione 2006, propone inoltre le informa-
zioni utili in vista della nuova annata agonisti-
ca, altre notizie per chi voglia giocare a ten-
nis nella nostra provincia, e infine le pagine di-
dattiche riservate ai bambini. La presenta-
zione è aperta a tutti i maestri dei circoli della
Bergamasca.

Ciclismo in Australia
Il belga Steven Caethoven (Chocolade Jacques)
ha vinto sul compagno di squadra Ghyllebert
la seconda tappa del Tour Down Under Man-
num-Hahndorf (150 km) in svolgimento in Au-
stralia. Il gruppo con gli orobici Diego Caccia
(Barlowolrd) e Matteo Carrara (Unibet) è giun-
to a 7’16". L’australiano Karl Menzies è al ver-
tice della classifica generale.

Volley, le finali giovanili
Il Comitato Provinciale Fipav ha assegnato l’or-
ganizzazione delle finali dei campionati pro-
vinciali giovanili di pallavolo femminile. Que-
ste le società organizzatrici e le date delle fi-
nali. Suisio: Under 18; 17 e 18 marzo; pala-
sport di Almenno San Bartolomeo: Under 16;
24 e 25 marzo; Palalemine di Mozzo: Under
14; 14 e 15 aprile; palestra di via Piatti. Or.
Malpensata: Under 13; 26 e 27 maggio; pale-
stra media Lotto di via Tadini, a Bergamo.

Judo: gli aspiranti allenatori
Riccardo Faccoli 3° dan, Viviana Borghesi 2°
dan, Simona Guido 1° dan, Roberta Maj 1°
dan., tutti del Judo Club Lovere Sulzano, diret-
to da Battista Paris, hanno superato gli esa-
mi regionali per ottenere la qualifica di aspi-
rante allenatore, che consente di insegnare ju-
do ai bambini e agli adulti, ma non consente
di essere titolare tecnico di una società spor-
tiva. Gli esami si sono svolti a Milano a cura
del comitato regionale Lombardia della fede-
razione Fijlkam. Il responsabile del Judo regio-
nale lombardo é il bergamasco Santo Pesenti.

Settimana scorsa è iniziata pure la
stagione extra provinciale e subito i no-
stri atleti si sono messi in luce. A Modena
s’è corso in sala e Marta Maffiolletti ha
esordito con una bella vittoria nei 60 al-
lieve in 7"77, con Gaia Cinicola appe-
na un gradino sotto nei 60 hs corsi in
9"32. Bene anche Mara Angioletti quar-
ta tra le junior dei 60 (8"40), Isalbert Jua-
rez giunto al personale sempre dei 60 in
7"18 con i compagni di squadra Diaby a
7"35 e Tansini a 7"39.

Indoor pure a Castenedolo e tre sono
stati i successi raccolti: tra le allieve Ales-
sandra Bugini era prima nel triplo con
11,41, Emanuela Vitali nel lungo con
6,43 e tra le ragazze Michela Villa nei 60
hs in 10"43. Doppietta (ragazzi) d’argen-

to per Davide
Carpani: 60
in 8"64 e 60
hs in 9"83.
Buone quin-
te erano an-
che Eleonora
Montrasi nei
60 (9"02) e
Giordana
Centemero
nei 60 hs
(12"35) sem-
pre ragazze.

Venendo al cross si è disputata la pri-
ma prova del Trofeo Lombardia in due
sedi. A Vallio Terme ottimo esordio tra le
junior di Martina Bombardieri che ag-
guantava un bel secondo posto, mentre
la compagna di scuderia Antonella Li-
guori chiudeva in ottava posizione. Tra
gli allievi apprezzabile quarta posizio-
ne di Giorgio Bertola, mentre più stac-
cati chiudevano Roda, Palermo e Facchi-
netti. Tra gli assoluti si rivedeva dopo un
anno di stop Sergio Cuminetti ed il suo
rientro era più che mai incoraggiante da-
to che si piazzava al quinto posto; be-
ne anche Vedovati e Bonarini.

A Sandaco si metteva in luce tra le ra-
gazze Diana Gusmini che chiudeva in
una significativa quarta piazza, men-
tre più staccate finivano Rochi, Tosi, Ga-
busi e Fanzaga.

Giancarlo Gnecchi

Martina Bombardieri

Non hanno fatto caprio-
le di gioia Fenoglio e le sue
ragazze nel primo pomerig-
gio di ieri, quando hanno
saputo di essere attesi da
uno scomodo viaggio in
Azerbaigian. È andata
esattamente come l’anno
scorso. Nell’urna di Lus-
semburgo, infatti, la Fop-
papedretti ha pescato l’A-
zerrail di Baku quale pros-
simo avversario da affron-
tare in Champions Legue:
match d’andata il 7 feb-
braio a Treviglio, ritorno il
14 nella capitale azera. Nel
2006 il doppio confronto si
era risolto con altrettanti
successi bergamaschi (3-
1 a Treviglio, 3-2 a Baku)
e tutto lascia prevedere che
nemmeno questa volta an-
drà diversamente, nono-
stante l’Azerrail sia in pra-
tica la nazionale dell’Azer-
baigian e, come tale, schie-
ri giocatrici di buon livel-
lo internazionale come
Mammadova, Mammadya-
rova e Parkhomenko. Tut-
to sommato, più che la for-
za dell’avversaria preoccu-
pa il disagio della trasferta.

Sicuramente più compli-
cato sarà l’impegno in ca-
so (probabile) di qualifica-
zione, perché nella secon-
da fase dei playoff (di fatto
i quarti di finale) le rosso-
blù se la vedrebbero con la
vincente del confronto fra
Vakifbank Istanbul e Mon-
te Schiavo Jesi.

Intanto, però, incombo-
no obiettivi immediati in-
torno ai quali sta lavoran-
do in queste ore la Foppa
che, prima di concentrar-
si sull’impegno europeo (la
cui final four si giocherà
il 24-25 marzo a Zurigo),
dovrà vedersela nel giro di

nove giorni con tre delle
più forti squadre italiane:
domenica pomeriggio la
Scavolini Pesaro, la dome-
nica successiva la BigMat
Chieri e martedì 30 l’Asy-
stel Novara nel recupero
della sesta giornata. Tutt’e
tre gli appuntamenti sono
in programma al Palasport
cittadino.

Il campionato della Fop-
pa si è ormai calato in una
fase molto importante, co-
minciata nel migliore dei
modi domenica a Perugia,
dove la squadra ha dimo-
strato di attraversare un
momento di grande condi-
zione, confermato dal mat-
ch a senso unico di mar-
tedì contro la Marichal Te-
nerife. La sensazione è di
trovarsi davanti a un grup-
po che scoppia di salute, la
cui esuberanza sul piano
fisico rende più facile l’ap-
plicazione degli schemi ed
esalta la qualità tecnica di
tutte le ragazze. Adesso
che la Paggi si è totalmen-
te ristabilita dall’infortunio
patito al Mondiale e che la
Picci si è ripresa dal legge-
ro appannamento palesa-
to in Supercoppa e in Po-
lonia, l’allenatore Fenoglio
ha nelle mani una squadra
omogenea, ricca di gioca-
trici intercambiabili. Que-
sta tranquillità di fondo
dell’ambiente rossoblù fa-
vorirà anche il veloce recu-
pero di Serena Ortolani,
rientrata affaticata dal
Mondiale giapponese. La
condizione non ancora
brillante condiziona un po’
la forte schiacciatrice ro-
magnola. Ma non abbiamo
dubbi: è soltanto questio-
ne di (poco) tempo.

Ildo Serantoni

block notes
Il programma

Questo l’esito del sor-
teggio: Dinamo Mosca
(Rus)-Las Palmas
(Spa), Amstelveen
(Ned)-Eczacibasi Istan-
bul (Tur), Cannes (Fra)-
Winiary Kalisz (Pol), Te-
nerife (Spa)-Scavolini
Pesaro, FOPPAPEDRET-
TI-Azerrail Baku (Aze),
Vakifbank Istanbul
(Tur)-Monteschiavo Jesi.

Le date
La prima fase dei
playoff è in programma
il 6-7-8 febbraio (anda-
ta) e 13-14-15 febbraio
(ritorno). La seconda
fase il 27-28 febbraio-
1° marzo (andata) e 6-
7-8 marzo (andata). Le
migliori tre partecipe-
ranno insieme al Voléro
Zurigo alla Final four del
24 e 25 marzo a Zurigo. Jenny Barazza e Serena Ortolani: con la Foppa andranno a Baku (foto Yuri Colleoni)

BASKET, IN SERIE D DERBY A ROMANO E CARAVAGGIO
Brillante settima in graduatoria (7-7),

la Fassi Gru Albino, nella seconda di ritorno
della serie B d’Eccellenza femminile, rende
visita domani sera (ore 20,30) al Torino-On-
daland, attualmente ottavo (6-8). Tra le se-
riane, vittoriose 71-60 nel match d’andata, è
previsto il rientro di Carriero, Francesca e Sa-
ra Lolli, out Todeschini, in dubbio Camozzi,
nelle dieci la junior Milani. Particolarmente
temute, tra le piemontesi, la play Montanaro,
la guardia Lovato e le ali Bezzi e Finocchiaro.
B2 FEMMINILE - Nella penultima d’andata il
Don Colleoni Trescore, attualmente undicesi-
mo (5-8), out Manenti e Milani, in dubbio An-
gulo e Pezzotta, è atteso domani sera (ore
20,45) a Lodi dal difficile confronto col Fan-
fulla, sesto della classe (8-5).
C FEMMINILE - SI gioca la decima d’andata.

Il Lussana Bergamo, risalito al terzo posto (6-
3) ed annunciato in formazione tipo, ospita
questa sera (ore 21,30, palestra Pesenti) il
Ghost Pavia settimo della classe (5-4). Il Ca-
sigasa Parre, rientra Castelletti, out Cominel-
li, non ancora al meglio Capitanio, ospita
invece domani (ore 20,30) il Casalmoro, al-
lo stato attuale nono (3-6).
D MASCHILE - L’ultimo turno d’andata è ca-
ratterizzato questa sera da due importanti
derby orobici. Nel primo la Vineria Fuori Uso
Cappuccinese, ancora out Luca Secchi, a di-
sposizione Berni, Rizzi e Verdelli, affronta tra
le mura amiche (ore 21,15,a Romano di Lom-
bardia) la Pilomat Virtus Gorle, rientra Alber-
to Locatelli, out Andrea Milesi, Davide Mora
e Nicolà Munaretto; per entrambe le conte-
nenti sono in palio due punti pesanti per ri-

manere nelle zone nobili della graduatoria.
Punti salvezza quelli in palio (ore 21,15,a Ca-
ravaggio) tra Ingrocer Mombrini, sempre pri-
va di Bresciani, Conti, Gilardoni, Riva, Tum-
biolo, in dubbio Baruffi e Rocchetti, e Centro
Laser Mornico al Serio, squalificato coach Pa-
ravella, in panchina il vice Grillo, ancora out
Panzera e Francesco Motta, nonché Breno
e Ferrari. Nei posticipi domenicali il Verdello,
rientra Bellini, maglie under per Agostinelli e
Passera, rende visita (ore 17,30) alla capo-
lista Villasanta, mentre il Martinengo, che
conta di ripresentare Agazzi e Madaschi, è at-
teso dal difficile match esterno (ore 17,30, a
Bollate) con il Bollate. Completano il quadro
Paderno-Cinisello, Meda-Busnago, Gorgon-
zola-Nova Milanese e Novate-Bernareggio.

GGeerr..  FFoo..
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