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VOLLEY / SERIE A1 Nel recupero di campionato duello tra le due più grandi realtà dell’ultimo quinquennio

Foppa, regalaci la serata di gala
Le rossoblù sfidano al Palasport (ore 20) l’imbattuta Asystel Novara: ci vuole l’impresa
Rieccoci. Foppapedret- zanello, giocatrice di noteti e Asystel Novara rianno- vole temperamento, ecceldano i fili del loro lungo ro- lente a muro; infine l’acmanzo, iniziatosi agli albo- chiappatutto Pally Cardulri del secolo e protrattosi in lo nel ruolo di libero. Inun crescendo wagneriano somma, un eptetto di ecdi emozioni.
celso valore.
Sono loro, FoppapedretÈ fin troppo ovvio, a queti e Asystel, le massime in- sto punto, sottolineare che
Se alla vigilia della le squadre sbagliate. In
terpreti della pallavolo del- ci vorrà una Foppa al maspartita con il Collecchio pratica giochiamo bel’ultimo quinquennio, pro- simo, sia in fatto di muscoavessero proposto alla ne contro formazioni
tagoniste di una sfida infi- li sia in fatto di testa, per
Groupama (B1 femmi- che sono più forti di
nita, cominciata con la fi- opporsi con possibilità di
nile, girone A) di firma- noi, mentre non ci
nale-scudetto del 2002 e successo all’Armata novare per un punto, proba- esprimiamo allo stesso
arricchitasi successiva- rese: la Foppa, per intenbilmente lo avrebbe fat- modo contro avversamente di spettacoli d’alta derci, che due settimane fa
to. Alla fine della parti- rie più alla nostra porscuola, ma anche di colpi è passata a volo radente su
ta il punto è arrivato, tata».
di scena e di autentici Perugia, lasciando dietro
ma questo non ha cerCon il Collecchio posdrammi sportivi. Un su di sé una scia di macerie,
to suscitato la gioia del siamo parlare di occasiotutti: la sfinon certo
Brembate: il punto è ne persa.
da-scudetto
quella balgiunto dopo un match
«Dovevamo sfruttare
del 2004,
bettante
di cinque set e dove per meglio le occasioni che
La cubana Aguero
una estedell’altra dotre di questi la squadra ci sono capitate perché
stella piemontese.
nuante mamenica con
allenata da Santoro ha queste possibilità non
Poche incertezze
ratona conla Scavolini.
giocato decisamente sempre si ripetono. Alclusasi alla
Due giorni
meglio del quotato Col- la vigilia avremmo firper mister Fenoglio:
quinta parfa il ripasso
lecchio, secondo in mato per un punto, inl’unico dubbio
tita con il
generale
classifica, non è altro vece vedendo come è
nello schieramento
successo
con la Bigche un premio di con- maturato la cosa secdella Foppa,
Mat Chieri è
solazione che va deci- ca».
è Secolo-Ortolani
dopo che
andato besamente stretto alle
Nelle ultime tre giorl’Asystel
ne, anche se
bergamasche.
nate, tre buone prestaaveva avuto in mano le l’inconsistenza dell’avverAlla fine di tutto ri- zioni. È un segnale che
chiavi del paradiso sia in saria ha notevolmente agemane la buona prova state trovando una cerManuela Secolo (in primo piano) e Maja Poljak stasera nella Foppa contro Novara
gara tre sia in gara quattro, volato il compito delle rosdella Groupama che ha ta continuità?
nelle quali aveva bruciato soblù. Le quali, in ogni cadimostrato di essere in
«La speranza è che
sei scudetto-ball.
so, stanno bene sul piano
decisa crescita e come questo tipo di occasioQuesta sera, nel recupe- fisico e, dunque, dispongoi due successi ottenuti ni arrivino contro squaro della sesta giornata (ore no della base di partenza
nelle due giornate pre- dre alla nostra portata.
ti, Cariparma Piacenza-Santeramo. Dome20, al Palasport, arbitri il ideale per giocarsela alla
cedenti abbiano dato Non so se alla fine delL’Asystel è in testa
trentino Locatelli e il geno- pari. Poche le incertezze di
più fiducia a questa la stagione ci salvereAsystel Novara 24; MonteSchiavo Jesi e Sca- nica 4 febbraio ore 18,30 (diretta Rai Sport
vese Barbero, entrambi in- Fenoglio riguardo alla forsquadra. La sensazio- mo, ma se continuiamo
volini Pesaro 21; Foppapedretti 20; Peru- Satellite), Padova-Asystel Novara.
gia 18; Padova e Minetti Vicenza 10; Caternazionali) le due grandi mazione iniziale: l’unico
ne è che giocando sem- a giocare in questo moriparma 9; Altamura 8; Santeramo 7; Sanavversarie si ritrovano di dubbio riguarda uno dei
pre in questo modo le do qualche successo in
Riapre
l’Official
Store
Paolo Chieri 6; Forlì 5.
fronte in un match che in due ruoli di schiacciatricesoddisfazioni da qui al- più lo potremo otteneRiapre oggi alle 18,30 l’Official Store Rospartenza vede l’Asystel in ricevitrice, per il quale sola fine della stagione re. Ripeto non so se alsoblù: tute, maglie da gara, t-shirt e capuna posizione di privilegio. no in concorrenza Secolo e
non mancheranno, ma la fine arriverà la salpelli griffati Play Radio Foppapedretti in venDomenica ad Altamura
Non è la prima volta che ciò Ortolani. Il resto è secondo
anche il rammarico dei vezza, ma l’importanCosì la prossima giornata, 10ª di A1 fem- dita all’interno del Palasport. Continuerà
accade, ma mai in termini contratto: Lo Bianco regipunti persi. «Direi di si te è che non ci siano dei
minile. Sabato 3 febbraio ore 15 (differita inoltre ad essere distribuito «L’Arte di essecosì chiari. La squadra pie- sta, Gruen opposta, Poljak- conferma la Scudelet- rimpianti per le occaRai 3) Forlì-Pesaro; domenica 4 febbraio re Donna», con un’offerta interamente demontese, unica imbattu- Paggi centrali, Piccinini in
ti -, è che noi giochia- sioni mancate».
ore 17,30: Perugia-Minetti Vicenza, Monte voluta alla Anvolt (Associazione Nazionale
ta della serie A1, vanta in- posto quattro, Croce libero.
mo bene sempre contro
Paolo Crotti
Schiavo Jesi-Chieri, Altamura-Foppapedret- Volontari Lotta contro i Tumori) di Bergamo.
fatti quattro lunghezze di
Ildo Serantoni
vantaggio sulla Foppa.
Questo dato statistico
sottintende una realtà tecnico-atletica inconfutabile
e cioè che l’Asystel sta attraversando uno smagliante periodo, ben fotografato
dai 24 punti e dai soli due
set lasciati per strada finora: uno a Vicenza e uno in
casa contro la Scavolini.
Sono stati sei punti molto importan- samente sollevato - sono uscito dal paNell’ultimo turno, sabato,
ti quelli conquistati dalla Cbl Costa Vol- lazzetto con delle belle sensazioni. I latel’allenatore Chiappini (sepino in queste due ultime giornate. In pri- rali hanno ripreso a funzionare a dovePRIMA DIVISIONE MASCHILE (9ª gior.)
Amatori Bergamo, Fervens Vertova, Alto Se- mo luogo hanno permesso alla squadra re e in generale tutta la squadra ha dacondo di Cuccarini a BerGirone A: Mornico-Sarnico 58-46; Alza- bino Lovere 6; Scanzorosciate, Scuola Val- allenata da Albera di non perdere contat- to la sensazione di essere in decisa ripregamo nella scudettata Foppa del 2002) ha potuto sag- no-Ranica 52-45; Pall. Bg-Or. Boccaleone tesse 4; Pedrengo 2.
to con il gruppo delle prime (il We@bank sa. Stiamo giocando con la mente più liGirone B: Palosco A-Palosco B 66-69; Monza è a quattro punti mentre Viadana bera, con meno assilli, e di questo ne sta
giare la grande condizione 71-52; Colognola-Zubani Castro 54-73;
delle sue ragazze e la mas- Scanzo-Villese 54-35. Classifica: Zubani Ca- Spirano-Osio Sotto 48-69; Almè-Bottanuco e Nuvolera a tre), oltre a
beneficiando il nostro gioco».
sima affidabilità di un as- stro 18 punti; Or. Colognola, Pall. Bergamo, 78-63; Grassobbio-Pontirolo 50-73; Bona- staccare in maniera definiQuarti in classifica con
setto base d’altissimo spes- Mornico Bk 14; Pall. Sarnico 10; Pall. Alza- te Sotto-Giemme Ponte 86-74; Happy Hour- tiva la quinta classifica, Midieci punti di vantaggio sulsore, che ha annientato no, Scanzorosciate 6; New Bk Ranica, Pol. Caluschese 63-61. Classifica: Osio Sotto randola, che ora si trova a
la quinta, il Mirandola. A
14 punti; Palosco A, Angels Pontirolo Nuo- dieci punti. In secondo luol’ambiziosa Monte Schiavo Villese 4; Or. Boccaleone 0.
questo punto il discorso acGirone B: PalaVal-Brembasket 70-58; Ca- vo, CMB Almè 12; Bottanuco, Happy Hour go, e cosa più importante, ha
Jesi. Con ogni probabilità
cesso ai playoff è consolidasarà lo stesso assetto che priate SG-Martinengo 55-58; Verdellino-Pre- Caravaggio 10; Palosco B 8; GSB Bonate permesso alla squadra di
to. «Siamo in una situazione
Chiappini schiererà in par- sezzo 56-49; Cisano-Cologno 40-79; Brem- Sotto 6; Mafalda Spirano, Giemme Ponte mettersi alle spalle la bruttranquilla. Il nostro vantagtenza stasera: la naziona- bate Sotto-GSB Bonate 58-72. Classifica: S. Pietro, Caluschese 4; Grassobbio 0.
ta prestazione di Monza e di
gio sulla quinta della classiPROMOZIONE FEMMINILE (5ª gior.)
le turca Bahar Mert in re- GSB Bonate Sotto 14 punti; Pall. Capriainiziare a ritrovare l’efficacia
fica c’è ed è buono. Se il noGirone D: Beltis Excelsior Bg-Biassono del gioco che l’aveva congia, la fenomenale cubana te SG, Brembasket Brembate Sopra, Palastro obiettivo è quello di ragAguero opposta, la serba Val 04 Valbrembo, Cologno al Serio 12; Mar- 40-71; Spino d’Adda-Segrate 44-40; Vigna- traddistinta nelle prime giorgiungere i playoff direi che
L’allenatore Albera
Spasojevic (medaglia di tinengo 8; Presezzo, Verdellino 6; Pol. Brem- te-Varedo 29-73; Pradalunghese-Bettola nate di questo campionato.
potremo gestire il vantaggio
n.p.; Peschiera-Lissone 30-48. Riposava
bronzo al recente Mondia- bate Sotto, Cisano 4.
Infatti, in un modo o nelda qui alla fine della stagioMonza. Classifica: Spino d’Adda 10 punti; l’altro, questi sei punti sarebbero arriva- ne. Se invece vogliamo puntare al priSECONDA DIVISIONE MASCHILE (8ª gior.)
le giapponese) in posto
Girone A: Calcinatese-Valtesse 62-61; Biassono 8; Open Varedo 6; Beltis Excel- ti vista la differenza tecnica con le avver- mo posto, cosa che penso che anche i miei
quattro in diagonale con la
croata Leto-Osmokrovic, Chiuduno-Vertova 59-48; Pedrengo-Bagna- sior Bergamo, Gamma Segrate°, Bettola sarie. Invece, prima la prestazione con giocatori vogliano, il discorso è diverso.
una delle migliori interpre- tica 48-62; Scanzo-Azzanese 48-62; Italian Pozzo d’Adda°*, Il Castello Monza°, Virtus il Villanuova, e poi quella con il Remedel- In questo caso dobbiamo continuare a
ti europee del ruolo; al cen- Bk Team-Alto Sebino 75-51; Amatori Bg-Ca- Lissone 4; Vignate°, Pol. Pradalunghe- lo, che a dispetto della classifica è una crescere per non lasciare inutilmente
tro la bella polacca Skow- snigo 65-36. Classifica: Azzanese 16 pun- se°*2; Waves Peschiera Borromeo 0 (°ri- formazione insidiosa, hanno confermato punti in giro e arrivare pronti agli sconronska (campionessa d’Eu- ti; Italian Team Bergamo, Calcinatese 12; poso già osservato; *una partita da recu- la ripresa del Costa Volpino. «Sabato se- tri diretti».
ropa) e l’azzurra Puffo An- Casnigo, Bagnatica 10; Pol. Chiuduno 8; perare).
ra - conferma l’allenatore Albera deciP. C.

B1: Groupama cresce
«Possiamo salvarci»

classifica e prossimo turno

Costa Volpino, i playoff sono già in banca
B2, la Cbl è quarta. Albera: «A questo punto potremmo gestire il vantaggio da qui alla fine»
.BASKET I RISULTATI DELLE GIOVANILI.

ATLETICA Risultati indoor: successo nei 60 metri a Modena per l’azzurro dell’Easy Speed e nel salto con l’asta a Saronno, oltre i 4 metri

Paggi e Scarpellini a bersaglio, conquistano subito la copertina
IN BREVE

Doping, oro revocato a vogatrice russa
La federazione internazionale del canottaggio ha squalificato
per doping la russa Olga Samulenkova privando la squadra russa femminile dell’oro conquistato nel «quattro senza» ai Mondiali dello scorso anno. La Samulenkova era risultata positiva al
testosterone lo scorso 23 luglio mentre prendeva parte a un
ritiro. La medaglia è stata assegnata alla squadra britannica.

Ciclismo, infortunio domestico a Fadini
È iniziata malissimo la stagione per Fabio Fadini, punto di forza con Daniele De Paoli della squadra juniores della Sc CeneColorfer-Sitip. Il diciottenne di Nembro è caduto sulle scale di
casa e si è fratturato entrambi i polsi: per almeno una ventina
di giorni dovrà interrompere la preparazione su strada.

Esordienti, i regionali 2007 a Capriate
Il solo appuntamento agonistico di rilievo della stagione 2007
in provincia di Bergamo che riguarda il settore giovanile è stato assegnato dal Comitato regionale della Federciclismo alla Sc
Pagnoncelli: organizzerà domenica 24 giugno a Capriate San
Gervasio il campionato lombardo per entrambe le classi degli
esordienti.

Numerose le indoor di fine settimana per l’atle- vinceva alla grande la gara del salto triplo (12,64),
tica leggera. A Modena hanno esordito assai bene Gabriele Buttafuoco il lungo (6,87), Maria Moro il
i velocisti dell’Easy Speed di Torre Boldone; da sot- triplo allieve (12,23) e Marta Maffioletti i 60 (7"77).
tolineare il ritorno dopo 4 anni di assenza dell’az- Tra gli allievi Vicario era 3° nel triplo (12,10) e Vizurro Paggi nei 60 (6"96), la conferma di Andrea tali 4° nel lungo (5,99).
Luciani (6"96), i miglioramenti della promessa GiaMolti gli atleti in pista a Castenedolo. L’Atlecinti (7"16), dello junior Lanza (7"26)
tica Bg vinceva i 60 hs. allievi con
e delle allieve Rovetta (8"28) e PeZenoni che esordiva col personatenzi (8"30). Il giallorosso Juarez
le di 8"49, secondo era Zucchini
A Castenedolo
chiudeva col personale di 7"17.
all’esordio tra gli junior (9"26), terl’Atletica
Bg
ha
vinto
A Saronno erano di scena i salza Pedone col personale di 9"30,
i 60 hs allievi con
tatori e l’Atletica Bg 59 la faceva da
mentre Maffi era 4° negli assolupadrona. Nell’asta Elena Scarpelliti (8"87).
Zenoni, molto bene
ni vinceva tra gli assoluti superanVenendo ai 60 grande impresanche Ravasio
do di nuovo il muro dei 4 metri
sione ha suscitato Ravasio che alall’esordio
(4,05), mentre in campo maschile
l’esordio come allievo ha corso in
Perico era 2° con 4,40 e Cavalleri 4°
7"17 chiudendo al 2° posto, stesnella categoria
(4,20). Podio anche tra le allieve in
so piazzamento di Sere-Secry
quanto Arianna Martiradonna con(7"87), dello junior Zangari (7"05),
quistava il secondo gradino e Tatiane Carne il ter- mentre 3° erano Mattia Ferrari e Trimboli.
zo con la stessa misura di 3,40, così come tra gli
Nell’ambito Estrada bel successo quello firmauomini Invernizzi (2° con 3,60) e nella categoria to da Mara Angioletti nel triplo (11,33) con Steassoluta con la junior Debora Colpani (3° con 3,40). fania Gussago che si piazzava 3ª tra le cadette
L’allieva Marta Lambrughi esordiva nel salto in (10,45), Federica Basani idem nei 60 (8"30), colungo facendo suo il secondo posto con 5,07. In sì come Trionfo a Padova sui 400 (53"16).
campo anche gli atleti ex Estrada: Laura Ronchi
Giancarlo Gnecchi

CROSS: LA BERGAMO 59
IN FINALE NAZIONALE
Ad Arcisate era in programma la fase regionale di cross per società. Le junior dell’Atletica Bergamo 59 vincevano proiettandosi verso la finale
nazionale con buone prospettive: Martina Bombardieri conquistava il podio con un bel terzo posto, brave pure Liguori (6ª) e Ferrari (10ª). Sfortunati gli allievi che perdevano per un malore a
400 metri dal traguardo Tasca quando era 5°, vanificando i buoni piazzamenti di Roda e Palermo
e la qualificazione. Tra le allieve bene Isabella Cornelli (8ª) e Vedovati. In grande spolvero gli atleti della Valle Brembana: nella categoria assoluti
Simone Gariboldi confezionava un «garone» classificandosi secondo e confermando tutte le sue
qualità. Più distanziati Amedeo Pesenti e Bibalo
piazzando la società al 5° posto con il diritto di
prendere il via agli italiani per club. Terza era con
i ragazzi Carminati (6°), Marcello Pesenti (13°),
Sonzogni e gli allievi Bonzi, Seriola e Plebani. Infine ottimo 5° l’allievo dell’Estrada Bertola.
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