
VOLLEY FEMMINILE «Preoccupa la situazione della Ortolani: gioca poco e non ritrova le certezze smarrite»

Bonetti: «Foppa, rialzati subito»
Il presidente dopo il ko con Pesaro: forse un eccesso di sicurezza ha giocato uno scherzo

I volti perplessi delle giocatrici della Foppa durante il brutto match perso contro la Scavolini Pesaro (foto Yuri Colleoni)

Il giorno dopo l’enne-
sima batosta con la Sca-
volini, alla Foppapedret-
ti ci si sveglia indigesti.
Del resto non potrebbe
essere altrimenti: se c’è
una squadra che alla
Foppa sta sullo stomaco,
il cui gioco è difficile da
digerire, questa è proprio
la Scavolini e la partita di
domenica pomeriggio lo
ha confermato. 

Sta di fatto che fra
campionato e Supercop-
pa, nell’ultimo anno le
pesaresi hanno vinto ben
quattro scontri diretti su
cinque, tutti col punteg-
gio di 3-1. Unica eccezio-
ne la semi-
finale di
Coppa Ita-
lia 2006,
vinta al tie-
break dalla
Foppa nel
febbraio
dell’anno
scorso a Pe-
rugia: l’ec-
cezione che
conferma la
regola.

Presiden-
te Bonetti,
una sconfit-
ta annuncia-
ta?

«Proprio
annunciata
no, però era
un’even-
tualità da
mettere in
conto e non
soltanto per
i preceden-
ti, ma anche e soprattut-
to per la forza della Sca-
volini, che ben conosce-
vamo. La Scavolini è una
delle squadre che posso-
no legittimamente ambi-
re a vincere tutto: cam-
pionato, Coppa Italia e
Champions League. Co-
me noi del resto».

Nonostante la legnata di
domenica?

«Ci mancherebbe altro.
È la prima sconfitta del
campionato e non inficia
le nostre certezze e le no-
stre ambizioni. Ci deve

soltanto convincere che
abbiamo anche noi i no-
stri problemi e che ogni
avversario va affrontato
col massimo rispetto,
senza complessi di supe-
riorità».

Ci sta dicendo che ave-
vate guardato dall’alto la
Scavolini?

«Non ho detto questo.
Però non escludo del tut-
to che la stravittoria di
Perugia e l’altrettanto pe-
rentorio successo sul Te-
nerife in Champions Lea-
gue possano avere inge-
nerato un eccesso di si-
curezza. La sicurezza ci
vuole, è un elemento po-

sitivo, a
patto che
non debor-
di, altri-
menti di-
venta pa-
rente stret-
ta della
presunzio-
ne. Sto fa-
cendo delle
ipotesi, per-
ché questo
lo possono
sapere so-
lamente il
tecnico e le
giocatrici».

Ha parla-
to di proble-
mi: quali so-
no?

«Beh, è
evidente
che in que-
sto momen-
to abbiamo
una Picci-

nini non al massimo e
una Ortolani che non tro-
va spazio. Pertanto, in
posto quattro gioca con
continuità solamente la
Secolo e, poiché gli avver-
sari non sono fessi, bom-
bardano di battute pro-
prio lei. Leggendo il refer-
to della partita di dome-
nica, c’è da meditare: su
88 battute, la Scavolini
ne ha tirate 42 addosso
alla Secolo, limitandone
di conseguenza gli attac-
chi».

A proposito di battute,

nessun ace in quattro set
e 15 errori: un’enormità.

«E Pesaro, al contrario,
sette ace e soltanto sette
battute sbagliate. La dif-
ferenza sta anche qui.
Fra l’altro, una lettura
più ampia di questi dati
indica come loro ci abbia-
no costantemente messo
in crisi dai nove metri,
impedendoci di costruire
il gioco. E, infatti, Leo ha
potuto servire poco le

centrali, quasi niente la
Poljak».

Torniamo alla Ortolani:
non la preoccupa questa
involuzione?

«La ragazza ha perso
un po’ delle sue certezze
e, di conseguenza, gioca
poco. Però, giocando po-
co, perde ulteriormente
certezze: insomma, è il
classico problema del ca-
ne che si morde la coda.
Tuttavia io ho negli occhi

la Serena grande prota-
gonista dell’estate azzur-
ra: quella è la "mia" Orto-
lani e sono certo che su-
pererà questo momento
indubbiamente difficile.
Sta a lei, in allenamento,
convincere il tecnico che
è tornata quella di tre
mesi fa».

Come vede il futuro del-
la Foppa?

«Non diversamente da
come lo vedevo prima di

questa sconfitta. Conti-
nuo a pensare che la
squadra sia forte, com-
pleta, ricca di alternati-
ve, ben guidata. La pan-
china lunga sarà sicura-
mente una risorsa cui
Fenoglio potrà attingere
nei cinque mesi che ci se-
parano dalla fine di una
stagione di cui, tutto
sommato, siamo soltan-
to agli inizi».

Ildo Serantoni

Luciano Bonetti

«Comunque questa 
è la prima sconfitta

del campionato
e non cambia le mie
valutazioni generali:

possiamo puntare
a vincere tutto»

Atletica cross
L’Estrada
si fa largo

I N  B R E V E

Motoslitte al via 
da Foppolo

È ancora fermo al palo il
campionato italiano di mo-
toslitte: neppure la gara di
domenica a Macugnaga (Ver-
bania) si è potuta disputare,
sempre per la cronica caren-
za di neve. A questo punto la
competizione prevista a Fop-
polo per il 4 febbraio, che do-
veva essere la terza, dovreb-
be diventare quella che al-
zerà il sipario sul tribolato tor-
neo tricolore.

Basket Under 18
Gatti azzurra

Nuova chiamata in azzurro
per la 18enne playmaker di
Albino Giulia Gatti, prodot-
to del settore giovanile della
Fassi Edelweiss Albino, at-
tualmente in prestito al Geas
Sesto S.Giovanni (A2). La
promettente giocatrice seria-
na è stata convocata dal tec-
nico azzurro Roberto Ricchi-
ni,per il Raduno che della na-
zionale Under 18 di Pesaro
da oggi sino a giovedi.

Serie B2 donne
Grande Trescore 

La miglior prestazione stagio-
nale è valsa al Don Colleoni
Trescore il successo di stret-
ta misura in casa del quota-
to Fanfulla Lodi. Un succes-
so che consente alla compa-
gine trescoritana di assestar-
si a metà classifica. Avvio fa-
vorevole alle lodigiane (12-
7), quindi efficace reazione
delle rossoblù (16-20; 21-
29; 33-34) che andavano poi
in crisi a metà ripresa (45-
42; 52-44), riprendendosi
bene nel finale (57-53, fina-
le 64-66). A decidere la ga-
ra un contropiede di Canta-
messe innescato da una pal-
la recuperata di Lippolis. Su-
gli scudi Cantamesse (23
punti) e Pacchiani (12), ben
supportate da Bassani (8),
Carminati (8), Faccini (5) e
Lippolis (4); tre punti per
Martinelli e Zilioli 3.

Il Memorial Pertusini ha
aperto la stagione crossi-
stica bergamasca nel mi-
gliore dei modi, convoglian-
do sul tracciato di Treviglio
ben 172 giovani mezzofon-
disti di belle speranze. 

L’Estrada, club organiz-
zatore, ha vinto la classifi-
ca per società davanti a
Gav, Casazza, Valle Ima-
gna e Olimpia mettendosi
all’avanguardia anche in
questa specialità. La nota
più significativa del pome-
riggio trevigliese è venuta
dall’ormai sempre più in-
cisiva presenza sul podio
di atleti extracomunitari,
un ulteriore segno di come
i giovani di varie provenien-
ze riescano ottimamente a
integrarsi nello sport. 

Ebbene, nella categoria
cadetti i gradini del podio
se li sono divisi equamen-
te bergama-
schi ed ex-
tracomuni-
tari. In cam-
po femmini-
le infatti vin-
ceva la già
nota Ha-
snae Rochi
davanti a
Martina
Trovesi e al-
la new entry
Abir El Mansoury, due gra-
dini quindi su tre, mentre
tra i maschi il successo an-
dava a Raffaele Bonzi che
precedeva Mohamed Dua-
bou ed Andrea Greco. Una
ragione in più dunque di
sano e costruttivo agoni-
smo. Tra le ragazze Diana
Gusmini ha dimostrato di
essere visibilmente miglio-
rata rispetto alla stagione
passata andando a vince-
re in bello stile nonostante
la coriacea resistenza di
elementi già noti quali
Arianna Manzinali, Fatima
Ranzi, Sabrina Maggioni ed
Alessia Benzoni. Stesso di-
scorso in campo maschile
in quanto vinceva l’interes-
sante Iacopo Brasi che
metteva in fila Samuele So-
resini, Matteo Bossetti, Fi-
lippo Carminati e Samuel
Medolago. 

Curiosità suscitava la
prima uscita degli esor-
dienti; a livello femminile
era Emma Martinelli a con-
quistare la prima vittoria
stagionale, ma attenzione
pure a Silvia Bertuletti,
Monica Paganessi, Gaia Le-
gnani e Sara Madaschi; tra
i maschi s’imponeva Luiz
Da Conceicao davanti a
Marinoni, Beggiato, Fa-
coetti e Zambetti.

OK IN TRASFERTA
Altro fine settimana pro-

ficuo lontano da Bergamo
per l’atletica orobica. A Sa-
ronno era in programma
una indoor a livello inter-
regionale denominata «Tro-
feo della Velocità» e i nostri
sprinter si sono messi in
buona luce. Charlene Sery-
Secre ha esordito vincen-
do i 60 allieve col persona-
le di 7"76, Francesco Ra-

vasio non è
stato da me-
no piazzan-
dosi secon-
do con il
suo nuovo
primato di
7"24, men-
tre Mattia
Ferrari ed
Andrea
Trionfo era-
no quinti

con lo stesso tempo di
7"32. A livello di junior
sempre bene G. Luca Zan-
gari che faceva il suo in-
gresso nella nuova catego-
ria con un probante terzo
posto, anche lui col perso-
nale di 7"12. Buono pure
l’inizio dei 60 hs in quanto
Giacomo Zenoni si piazza-
va quarto in 8"74 tra gli al-
lievi e Francesca Pedone ot-
tava in 9"60 tra le junior:
personale per entrambi. 

All’aperto nuovo signifi-
cativo test in vista dei pros-
simi impegni sui 100 km.
di Paoletta Sanna nel No-
varese. Impegnata nella
mezza maratona di Casal-
beltram a carattere nazio-
nale, l’azzurra era sesta in
1h26’18", tempo che lascia
molto soddisfatti i tecnici
azzurri.

Giancarlo Gnecchi

Memorial Pertusini
a Treviglio:

vittoria di squadra
nel mezzofondo.

Tra i cadetti, orobici
e stranieri si dividono 

i gradini del podio

TENNIS, COPPA LOMBARDIA: TREVIGLIO IN FINALE
Fine settimana trionfale per le squadre

orobiche impegnate nelle categorie princi-
pali della Coppa Lombardia, la massima
manifestazione invernale per club. In fascia
A maschile il Tc Treviglio ha raggiunto la fi-
nale battendo in trasferta il Tc Milano Bo-
nacossa con un secco 2-0. E anche nei sin-
goli incontri non c’è mai stata storia, con
i nostri sempre avanti nel punteggio e ca-
paci di chiudere in due set con l’identico
risultato di 6-4, 6-2: Vitari ha superato Ro-
miti, mentre Leonardi ha piegato Saliu dan-
do il punto decisivo che è valso l’acceso al-
l’ultimo atto del torneo. 
Una finale che Treviglio giocherà sabato

(orario da stabilire), sui campi di casa, con-
tro l’Ambrosiano Milano, altro team mene-
ghino che potrà contare su Zacchia e Ros-
sanigo, e che sulla carta è più ostico da af-
frontare rispetto ai concittadini. Non fosse
altro che per l’ultimo precedente tra le due
squadre, nel girone preliminare, quando i
bergamaschi furono battuti per 2-0 ma con
entrambi i match chiusi sul filo di lana al
tie-break decisivo. In ballottagio per i sin-
golari ci sono Vitari, Leonardi e Mauri, che
rientrerà nel gruppo dopo una settimana di
assenza. 
Le buone notizie provengono però anche
dalla fascia B, dove il Città dei Mille ha bat-

tuto senza particolari difficoltà Bollate per
2-0 ottenendo non solo la semifinale nel-
la categoria, ma anche la promozione per
la fascia A nel prossimo campionato. A con-
segnare al circolo del presidente Tucci que-
sto prestigioso traguardo ci hanno pensa-
to Filippo Richelmi (6-0, 6-3 a Toso, 3.1) e
Matteo Tondini (7-6, 6-3 a Sala, 3.4). 
Queste erano le uniche squadre della no-
stra provincia sopravvissute nei tabelloni
principali di A e B. In precedenza erano in-
fatti finti ko Bagnatica femminile e Curno
nella massima categoria, Brusaporto e Ro-
mano di Lombardia tra i cadetti.  

CC..  SS..

L’ECO DI BERGAMO SPORT MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007 39


