
PALLAVOLO / A1 FEMMINILE Domani al Palasport nuova sfida con le pugliesi per il ritorno dei quarti di Coppa Italia

Tutto facile per la Foppa: 3-0 in un’ora
Le rossoblù superano senza problemi Santeramo, ko alla prima partita con il nuovo tecnico Ferrario

FERRARI 550 MARANELLO Mod. 98 485 cv Ufficiale
titanio met., pelle cartier,unico propr., Km 40.000
MERCEDES S 320 CDI '00 argento calcedonio, pelle
orion,1 prop.
MERCEDES S 320 CDI 10/2002 ufficiale, nero smeral-
do, pelle nera, navy, tv, 1 prop.
MERCEDES C 220/ C 270 CDI  ELEGANCE '02/03 argen-
to,nero met.,pelle,cambio automatico,ufficiali
MERCEDES C 220 CDI SPORTCOUPE' '02 ufficiale, blu
metall., perfetta
MERCEDES C 180 SW ELEGANCE '98 blu tanzanite,
ufficiale, pari al nuovo
MERCEDES C 220/C250 TD S.W. 99/00 vari colori, uffi-
ciali, perfette
MERCEDES CLK 200 K ELEGANCE '98/'99 vari colori,
ufficiali, automatiche e manuali
MERCEDES E 320 CDI V6 NUOVE UFFICIALI EVO
SPORT, ufficiali, sconto dal listino,pronta consegna
MERCEDES E 250 TD ' 97 BERLINA/SW ufficiali, ele-
gance,1 prop
MERCEDES CE 230 VETTURA STORICA argento, cam-
bio automatico, condizioni perfette
MERCEDES CLK 220 CDI AVANTGARDE NUOVA uffi-
ciale, cubanite, cambio autom, cerchi 18, sconto listino
MERCEDES A170CDI AVANTGARDE 99 argento, full
optionals, ottima
MERCEDES CLK 320 ELEGANCE 02 ufficiale, argento,
navy, pelle, xeno,cerchi 18 performance
MCC SMART PULSE benzina/cdi ufficiali vari colori
pronta consegna
MCC SMART PASSION CDI '01 ufficiale,blu met,perfetta
BMW 535D TOURING FUTURA '05  ufficiale sibergrau,
pelle beige, navy, cerchi 18,xeno
BMW 745 IA nero met.,pelle nera,tutti gli accessori possibili
BMW 525/530 D/XD BERLINA/TOURING nuove ufficiali
pronta consegna,vari colori e allestimenti
BMW 525 D ELETTA ' 05 UFFICIALE blu met, pelle nera,
cambio autom,cerchi lega
BMW 530 D ELETTA ' 04 UFFICIALE grigio titanio,cambio
automatico,fari xeno, pdc,assetto sportivo

BMW 530 D TOURING '99 nero met, cambio autom,fari
xeno , perfetta
BMW 530 D FUTURA '02 UFFICIALE argento metall.,
pelle nera,tetto,cambio sequenziale
BMW 525 TDS TOURING/BERLINA '98/'99 vari colori,
xeno, cerchi, ottime
BMW 520 I '96/'97 bordeaux, blu met., interni in pelle
BMW 520D ATTIVA '00 ufficiale blu met, xeno,cerchi 16,
schadow line.
BMW 320D ELETTA,ATTIVA,FUTURA NUOVE UFFICIA-
LI vari colori,pronta consegna,sconti
BMW 330D FUTURA '02 UFFICIALE topas blu, navigato-
re, cerchi 17, perfetta
BMW M3 343 CV COUPE' UFFICIALE blu metall., pelle
nera, cambio manuale
BMW 320 D TOURING NUOVE UFFICIALI vari colori,
sconto da listino, pronta consegna
BMW 320 D berlina/touring '99/00/01/02/03 vari colori,
vasta scelta di allestimenti
BMW 318I/318TDS TOURING 97/98 vari colori
BMW 118D ELETTA,ATTIVA,FUTURA NUOVE UFFICIA-
LI vari colori e versioni, pronta consegna
MINI COOPER 1,6 NUOVA VERSIONE ufficiali, pronta
consegna
AUDI A4 2,0 TDI AVANT S-LINE 170 CV Ufficiali pronta
consegna,anche versione quattro
VW GOLF 1.9 TDI 90CV/110/115CV 99/00/01 ufficiali,vari
colori,pronta consegna
AUDI A6 2,5 TDI AVANT '98/'99/'00 vari colori
VW GOLF 5 NUOVE UFFICIALI vari colori, anche versio-
ne 4x4 4 motion
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD '00/'01 ufficiali, verde
met, blu met,full optionals
FORD KA 1.3 COLLECTION 03 ufficiale, blu met pari al
nuovo
FIAT STYLO 1,9 JTD '02/'03 argento+nero met, 3/5 porte,
all. luxe
FIAT PANDA 1.3 M-JET 4X4 '05 ufficiale bordeaux met,
pari al nuovo
FIAT 600 PORTE CONTROVENTO '61 vettura storica,

acquamarina, restauro totale
LANCIA LYBRA 1.9/ 2.4 JTD S.W. '99/'03 blu met,azzurro
met,full optionals
LANCIA K JTD SW '98/'99 blu metallizzato, full optionals
PEUGEOUT 206 2.0HDI '00/03 verde met, azzurro met,
uniproprietario
RENAULT SCENIC 1,9 DCI 120 CV CONFORT AUTEN-
TIQUE '04 grigio titanio,ufficiale pochi km
RENAULT TWINGO 1.2 ICE '99 ocra, clima, 1 proprieta-
rio,perfetta
SEAT IBIZA 1.0/ 1.4 97/98 vari colori
MAZDA 3 1,6 TD Km 0 UFFICIALI vari colori, sconto da
listino
CABRIOLET
PORSCHE 997 CARRERA 2S CABRIOLET ufficiale,
ardesia met, pelle cocoa, capot cocoa.
BMW M3 CABRIO SMG2 ' 03 343 CV UFFICIALE argen-
to, pelle cartier, navy, tv, hardtop, cerchi '19
BMW 318 CI CABRIO '01 nero met, pellenera, cerchi,
antif, capot elettrica
BMW 320 CI CABRIO '02 170 cv,nero,pelle nera,pochi Km
BMW Z3 1,9I ROADSTER '01 UFFICIALE argento met,
pari al nuovo
MERCEDES SLK 55 AMG '05 UFFICIALE argento met,
pelle nera, full optionals
MERCEDES SL55 AMG 500 CV '03 UFFICIALE nero
met., pelle antracite, tutti gli optionals, perfetta
MERCEDES SLK 200 K SPORT NUOVO UFFICIALE
argento, pelle nera, cambio autom, pronta consegna
MERCEDES SL 320 '94 blu scuro met., pelle beige
MERCEDES SLK 200 K '99/'00/'01 vari colori,full optionals
SAAB CABRIO 2,0 I '95 argento met., ottime condi-
zioni
VW GOLF 1,8 CABRIO AVANTGARDE '98 ufficiale,bian-
ca,1 prop,condizioni eccezzionali
MALAGUTI MADISON 150CC '02 1 propriet, blu met, pari
al nuovo, pochi km, tagliandi
FUORISTRADA E COMMERCIALI
BMW X5 3,0 D FUTURA '05 UFFICIALE nero met., pelle
beige, full optionals

BMW X3 2.0 D ATTIVA nuove ufficiali vari colori, pronta
consegna, full optionals
BMW X5 3,0 D '01 UFFICIALE argento, pelle, navy,
pacch.sport, pedane, full opt.
BMW X3 3.0 D FUTURA '04 nero met,pelle,navy,cambio
autom,full option
VW TOUAREG 5.0V10 '03 ufficiale argento, pelle
nera,pochi Km, full optionals
MERCEDES ML 270 CDI '03 argento, automatico, navy,
vetri scuri
MERCEDES ML 270 CDI ' 01 Ufficiale argento, automati-
co, pelle nera, vetri scuri
MERCEDES VITO 111 CDI KOMBI LONG '04 ufficiale,
blu, 8 posti, cerchi speciali, full optionals
JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 benz/ 2.5 TD 95/96
argento, blu met, full optionals
KIA SORENTO 2.5 CRD ACTIVA CLASS 05  ufficiale,
argento, pelle, cambio autom, pedane,full opt
JEEP GRAND CHEROKEE 3,0 CRD LIMITED Ufficiali
pronta consegna, vari colori
LAND ROVER FREELANDER TD4 SPORT '04 ufficiale,
3 porte,tetto asportabile,cerchi 18,blu met.
CITROEN PICASSO 1,9 HDI AUTOCARRO '02 argento met.
ISUZU PICK UP 3,1 Td '00 doppia cabina, argento
met.,hard top
HYUNDAI GALLOPER 2,5 Tdi '99 argento, pelle, 3 porte
MITSUBISHI PAJERO 3,2 Tdi WAGON GLS II '03 AUTO-
CARRO argento, pelle, tetto, possibilità 7posti o autocarro
SSANGYONG KYRON/REXTON NUOVE UFFICIALI vari
colori e allestimenti, pronta consegna
NISSAN X TRAIL 2,2 TD ELEGANCE '02 ufficiale, blu
met.,pelle beige,tetto,vetri scuri
TOYOTA RAV 4 1.8I SOL '04 blu metall.,3 porte,
pochi Km
RANGE ROVER SPORT 2,7 TD V6 HSE NUOVE
ufficiali, vari colori, pronta consegna
RANGE ROVER 3.0TD VOGUE' 03 ufficiale,
argento, pelle foundry blu, pari al nuovo.
VASTA DISPONIBILITA' DI VETTURE NUOVE UFFICIALI
VARIE  MARCHE IN PRONTA CONSEGNA
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AUTO
COMOTTI

VENDITA E ASSISTENZA NUOVO E USATO DI TUTTE LE MARCHE
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI NERO/BLU/ARGENTO (02/03)
AUDI A2 TDI NERO (04)
AUDI A4 2.0 AVANT 140 CV DPF NAVIG. GRIGIO DELFINO (06)
AUDI A3 1.6 SPORTBACK NERO (06)
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV 3P AMBITION NERO (06)
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONC BERLINA (04)
BMW X3 2.0 TD NUOVO MODELLO PRONTA CONSEGNA
BMW 330 CD COUPÈ CAMBIO AUT. NAVIG. INT. PELLE TV TETTO PACK M NERO
MITSUBISHI PAJERO 3.2 PASSO LUNGO CAMBIO AUT. (02)
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS EXECUTIVE NERO KM 0
MERCEDES ML 320 CDI NUOVO ARGENTO MOD. SPORT PRONTA CONSEGNA
MERCEDES E 270 CDI BERLINA NERO (04)
MERCEDES ML 270 CDI ARGENTO FULL OPTIONAL (03)
MERCEDES E 220 CDI BERLINA ARGENTO (03)
MERCEDES CLASSE B 180 CDI NERO (06)
MERCEDES SLK 230 K ARGENTO/CAMBIO AUT. (01)
MERCEDES CLASSE A 180 CDI ELEGANCE ARGENTO (06)
FIAT PUNTO 1.2 5P ARGENTO (05)
FIAT GRAND PUNTO 1.4 5P DYNAMIC BLU/ARGENTO (05)
FIAT PANDA 4X4 NUOVO MODELLO ARGENTO KM 0
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD ARGENTO (01)
PORSCHE CARRERA 4 996 CABRIO GRIGIO (01)
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD 5P (02)
LANCIA Y 1.2 MOMO ARGENTO KM 0
LANCIA Y 1.2 16 V NERO (05)
CITROEN C3 1.4 HDI ARGENTO/BLU (05)
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FOPPAPEDRETTI 3
TENA SANTERAMO 0
PARZIALI: 25-20, 25-20, 25-22
FOPPAPEDRETTI: Lo Bianco 2, Secolo 10, Pag-
gi 3, Gruen 4, Piccinini 20, Poljak 9, Croce (li-
bero), Barun 10, Gujska, Barazza. N.e. Sorokai-
te. All. Fenoglio.
TENA SANTERAMO: Luraschi 3, Willoughby 12,
Marulli 8, Boteva 7, Sonia 10, Dushkyevich 6,
Porzio (libero), Cicolari 3, Rodrigues, Living-
ston. N.e. Melean, Mataloni. All. Ferrario.
ARBITRI: Puletti di Perugia e Montanari di Ra-
venna.
NOTE: spettatori 1.300, incasso 6.000 euro. Pun-
ti: Foppa 55 (battuta 1, attacco 43, muro 11) più
20 errori avversari; Santeramo 49 (attacco 39,
muro 10) più 13 errori avversari. Battute sba-
gliate: 8-10. Durata set: 22’, 22’, 25’, totale 69’.
Pagelle Foppa: Piccinini 8, Lo Bianco 7,5, Poljak
7, Barun 7, Secolo 6,5, Croce 6,5, Paggi 6,5,
Gruen 6, Guiska sv, Barazza sv.

Non era certo questo fa-
cile impegno contro la Te-
na Santeramo a nasconde-
re pericoli per il sicuro
cammino della Foppape-
dretti in campionato. Né
sarà quello di domani sera
contro la stessa formazio-
ne pugliese a prefigurare
scenari complicati sulla
strada dell’accesso alla fi-
nal four di Coppa Italia, per
arpionare il quale - dopo il 3-0 di dieci
giorni fa nel match d’andata - basterà con-
quistare un set. In effetti, il match di ie-
ri pomeriggio al Palasport si allinea alle
scontate previsioni e non risulta né diffi-
cile né particolarmente spettacolare. La
Foppa, esageratamente superiore sul pia-
no tecnico, gioca al gatto col topo, nel sen-
so che consente alle avversarie di giocar-
sela punto a punto fino al secondo time-
out tecnico di ciascun set, per poi dare
gas al momento giusto e imporsi senza la
minima sofferenza.

Tutto sommato, il test serve più al neo
allenatore pugliese Ferrario che non a Fe-
noglio. Il tecnico della Tena - che ricordia-
mo apprezzato vice della Lang Ping sul-
la panchina dell’Asystel Novara - arriva-

to da pochi giorni a Santeramo in sosti-
tuzione di Salvagni, esonerato dopo il ko
interno con la Megius Padova, ha infatti
approfittato di una partita che non con-
cedeva alla sua squadra nessuna chan-
ce per ottenere lumi sulla forza che ha a
disposizione. Così si spiega la decisione
di tenere in panchina Greta Cicolari, uno
dei pochi punti di forza di cui è sicuro, e
di far ruotare il resto della truppa. A no-
stro giudizio, avrà tratto incoraggianti in-
dicazioni dall’americana Willoughby, in
possesso di buona elevazione e colpi pre-
cisi, oltre che dalla centrale Marulli, la cui
affidabilità era del resto già comprova-
ta. Avrà anche visto che, con un’opposta
come la Boteva, non potrà andare molto
lontano. Gli auguriamo buon lavoro.

Quanto alla Foppa, detto della relativa
facilità dell’impegno, le va riconosciuto il
merito di possedere il senso dello spetta-

colo, che le consente di far-
si apprezzare a prescinde-
re dalla resistenza che le
oppone l’antagonista. Ec-
co quindi che le randellate
della Picci riescono a sca-
tenare passione ed entu-
siasmo, tanto da costrin-
gere la bellissima giocatri-
ce massese a giocare una
sorta di quarto set a parti-
ta finita: non più con il pal-
lone, bensì con carta e pen-
na per soddisfare le decine

di richieste di autografi dei suoi innume-
revoli fans, giovani e non. Insieme con lei,
brilla anche qui, dopo la magica serata di
Jesi, la divina Lo Bianco, protagonista
della solita partita pressoché perfetta e di
alcuni numeri sensazionali. Fra di essi, i
due primi tempi che consentono a Paggi
prima e a Poljak subito dopo di mettere
la firma sotto i due palloni più spettaco-
lari del pomeriggio: quelli del 24° e 25°
punto del secondo set.

E ora appuntamento a domani sera (Pa-
lasport, ore 20,30) per il replay con la stes-
sa Tena Santeramo. Questa volta non ci
sono in palio i tre punti, bensì il salvacon-
dotto per la final four di Coppa Italia, in
programma a Prato il 31 marzo e 1° aprile.

Ildo Serantoni

Piccinini, ieri 20 punti

Paola Paggi, Eleonora Lo Bianco e Manuela Secolo a muro contro l’opposto pugliese Milena Boteva (foto Yuri Colleoni)

PALLANUOTO, B DONNE: LA CAPOLISTA OSIO VA A MILLE
Fine settimana ricco di soddisfazioni per

le squadre bergamasche di pallanuoto: nei
campionati di serie B e C hanno fatto regi-
strare l’en plein.
Nella quarta giornata della serie B femmi-
nile, il Gruppo Nuoto Osio passa di misura
a Camogli, che in precedenza aveva perso so-
lo con il Nervi, altra squadra che, come quel-
la bergamasca, punta alla promozione in se-
rie A2. Le ragazze di Moira Petralia hanno
espugnato la vasca di Camogli per 7-8 (2-3,
3-2, 1-0, 1-3), al termine di una partita gio-
cata non bene dall’Osio, che ha commesso
molti errori. Le bergamasche si sono infatti
trovate in svantaggio nel terzo tempo,ma nel-
la quarta frazione, senza Chiarini e Gualan-
dris, espulse per raggiunto limite di falli, è ar-
rivata la grande reazione, che ha permesso

alle ragazze di Petralia di vincere e di rima-
nere in testa alla classifica. Per l’Osio triplet-
ta di Terranova,doppietta di Gualandris e Toc-
chetti e rete di Magni. Domenica il Gruppo
Nuoto Osio ospiterà (alle 15 all’Acquadream
di Osio Sotto) il Metanopoli per un confron-
to che, sulla carta, si annuncia tutt’altro che
proibitivo.
SERIE C MASCHILE - Continua la marcia so-
litaria in testa alla classifica dell’imbattuta
Bergamo Alta, vittoriosa anche nella quinta
giornata del campionato di serie C maschi-
le. A farne le spese è stato il Fanfulla di Lodi,
superato per 10-4 (3-1, 3-2, 3-1, 1-0). I ra-
gazzi allenati da Ettore Lorenzi sono sem-
pre stati in vantaggio e il risultato avrebbe
potuto essere più rotondo, ma per il Fanfulla
il migliore in vasca è stato il portiere Rober-

to Sikel. Per la squadra bergamasca, sempre
più lanciata verso una possibile promozio-
ne in serie B, tripletta di Rota, doppietta di
Lorenzi e reti di Cattaneo, Magoni, Pietro Ar-
noldi, Guarnieri e Defendi.
Primo successo stagionale anche per i ragaz-
zi del Gruppo Nuoto Osio, che compiono un
notevole balzo in classifica e raggiungono la
zona salvezza. I ragazzi allenati da Mario Ba-
gicalupo si sono imposti sulla Libertas Nova-
ra per 12-9 (1-1, 3-3, 4-2, 4-3). Per la prima
volta in questa stagione i bergamaschi non
hanno perso la testa nel finale e negli ulti-
mi due tempi hanno costruito la loro prima
vittoria. Per il Gruppo Nuoto Osio tripletta
di Bonetti e Merlini, doppiette di Sanvito e
Del Prato e reti di Chiacchio e Colombo.

SSiillvviioo  MMoolliinnaarraa

Atletica regionale
Tre medaglie Bg

Anche i regionali dei
lanci invernali, che si
sino disputati ieri all’ex
Coni, hanno fornito
medaglie ai colori ber-
gamaschi. Erano in pa-
lio infatti i titoli lombar-
di di disco e peso, con
il corollario del giavel-
lotto. Ebbene, il botti-
no è stato di due argen-
ti e un bronzo, con l’ag-
giunta di altri buoni
piazzamenti.

Nel disco allievi assai
emozionante è stata la
lotta tra il vincitore bre-
sciano Stefano Laperu-
ta (44,98) e il nostro
Daniele Bianchetti
(42,46) che hanno stac-
cato in modo conside-
revole il resto della
truppa, con Stefano
Pievani nono (31,63).
Nel getto del peso ca-
detti niente da fare con-
tro il forte milanese
Ignazio Canestro
(13,35), ma alle sue
spalle Mirko Bonacina
ha respinto gli attacchi
degli altri concorrenti
facendo sua così una
bella medaglia d’argen-
to con la misura di
11,94; fuori dal podio
si battevano bene an-
che Cristian Miloni,
quinto con 10,56, Da-
vide Ravanelli, settimo
con 10,24, Fabrizio To-
gnoli ottavo con 9,91.

La terza medaglia era

di bronzo e la conqui-
stava nel disco cadette
Marta Gareggioli
(24,83) con il titolo alla
bresciana Natalina Ca-
poferri (29,10); decima
era Erica Gamberoni
(17,70).

Buoni piazzamenti
nel disco allieve, dove
la migliore orobica era
Chiara Giudici, quin-
ta con la misura di
28,35, seguita subito
da Angela Valota
(28,06) e poco più stac-
cate Elisa Coria (20,64)
e Monica Groppini
(18,29). Nel peso cadet-
te Sonia Sottocorona
era buona sesta (8,93)
con Erica Gamberoni
(8,04) e Yamura Mac-
carano (7,91) più di-
stanziate. Nel disco ca-
detti pregevole il 5° po-
sto di Davide Ravanel-
li (29,20). Infine il gia-
vellotto, e da sottolinea-
re era la seconda piaz-
za di Elisabetta Filiset-
ti (32,44) tra le cadette,
ben supportata da
Maccarana (4ª), Trotta
e Butti e stessa cosa
per Chiara Giudici tra
le allieve, 3ª con 27,01,
insieme a Coria (5ª) e
Groppini. Infine tra i
cadetti bene Fabrizio
Tognoli, quarto con
31,17, subito seguito
da Miloni (30,88).

G. C. G.
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