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PALLAVOLO A1 FEMMINILE Domani pomeriggio al Palasport (ore 15) l’anticipo della 7ª di ritorno contro la Despar Perugia

Foppa felice di andare in Lo Bianco
La palleggiatrice guarisce dal mal di schiena. Il tecnico Fenoglio: «Non è al top, ma la utilizzerò»
«Lo Bianco sta meglio: non bene del dibili infortuni, potranno ammirare la
tutto, perché è reduce da due settimane Foppa dei grandi appuntamenti, quella
di riposo forzato, ma, comunque, è in con- delle finali scudetto dell’anno scorso e deldizioni per poter giocare. Penso che la uti- la final four europea di Zurigo».
lizzerò sicuramente. Le altre stanno tutAllo Sportpiù di Curno e nell’arena del
te bene e, dunque, non ho motivi per non vecchio Palasport, insomma, si sta già laessere sereno».
vorando col chiodo fisso dei playoff. RiAlla vigilia del match di campionato spetto ai quali sarebbe meglio garantirsi
contro la Despar Perugia, una delle squa- una posizione di privilegio nella griglia
dre più in forma del momento, Marco Fe- di partenza, per avere il vantaggio del camnoglio è un allenatore tranquillo. Il suo po nelle eventuali belle, ma ciò non deve
sguardo, tuttavia, spazia più in là dell’im- diventare un’idea fissa. L’esperienza depegno contingente che domani pomerig- gli anni passati, infatti, ammonisce che
gio (Palasport, ore 15) vedrà le sue ragaz- per conquistare i campionati è giocoforza
ze di fronte alla solida formazione umbra, andare a vincere sui campi delle più agrecente conquistatrice della Coppa Italia: guerrite avversarie, e questo sfata in qual«Da alcuni giorni - spiega il tecnico cu- che misura il mito del fattore campo. Del
neese - abbiamo cominciato un lavoro fi- resto, basta riferirsi a un recente episonalizzato a raggiungere la
dio, il quarto di finale di
condizione migliore fra un
Champions, nel quale la
mese, quando cominceranFoppa s’è garantita il pasno i playoff. Tutte le tapsaggio vincendo a Jesi, dope intermedie non ci intepo avere perduto in casa.
ressano, anche se non le
Ciò che conta, insomma,
snobbiamo, perché sono
è avere la squadra in piena
consapevole del fatto che
efficienza e, sotto questo
ogni partita va onorata ceraspetto, il recupero di Leo
cando di ottenere il massiLo Bianco è di fondamenmo risultato. Però non si
tale importanza. Senza la
può avere la botte piena e
geniale regista si è perdula moglie ubriaca e non
to di misura nella semifipossiamo permetterci di
nale di Coppa Italia contro
Marco Fenoglio, 37 anni
perdere di vista l’obiettivo
la Scavolini Pesaro e più
finale per andare a caccia
nettamente in campionato
di traguardi di giornata».
a Novara. Sarebbe tuttavia ingeneroso
L’allenatore della Foppapedretti si pre- gettare la croce addosso alla Gujska, che
mura, dunque, di mettere i puntini sul- l’ha sostituita più che dignitosamente, ma
le «i» e di inquadrare la situazione per è ovvio che l’Architetto palleggia su un un
quella che è, senza reticenze ma anche altro pianeta. Del resto, nessuna squasenza fomentare illusioni o eccessivi ot- dra può permettersi il lusso di avere due
timismi: «Non è che voglia mettere le ma- palleggiatrici di valore equivalente e siani avanti - dice - però è bene che si sap- mo convinti che la Gujska sia la migliore
pia sin da subito che già domani, con- seconda palleggiatrice del campionato:
tro Perugia, potremmo in qualche misu- migliore della Corbellini (Novara), della
ra risentire dei carichi di lavori sopporta- Giogoli (Jesi), della Muri (Pesaro) e non
ti nel corso della settimana. Stiamo bene, inferiore alla stessa Grbac (Perugia). Quesiamo preparati e concentrati, ma forse sto per ristabilire la verità storica e per
mancherà un pizzico di brillantezza. Ma precisare che se Mert (che pure non è un
ai nostri tifosi e al pubblico di Bergamo, fenomeno), Marinova (idem come sopra),
che ci segue con tanta passione e compe- Berg e Fofao dovessero dare forfait, le avtenza, chiedo di aspettarci con fiducia: al versarie della Foppa si troverebbero in
momento giusto, se non capiteranno in- ben peggiori ambasce.
cidenti di percorso, nel senso di impreveIldo Serantoni

IN BREVE

Ciclo: Settimana Tricolore alla Domus
L’attesa telefonata è giunta nella notte tra mercoledì e ieri al presidente Stefano Civettini e a Gianni Sommariva: telefonata di
conferma da parte delle Federciclismo dell’assegnazione alla
Domus della «Settimana Tricolore» nel giugno dell’anno prossimo. In palio le maglie tricolori strada e crono per professionisti,
élite, U23, juniores (maschile e femminile). La Fci ha inoltre chiesto alla Domus la disponibilità per l’organizzazione, quest’anno,
al Velodromo di Dalmine dei campionati italiani su pista. Civettini e Sommariva si sono riservati la risposta.

Domani dilettanti in gara a Boltiere
Sono 150 i dilettanti élite e U23 iscritti alla 56ª Coppa Ballerini-41° Trofeo Moscolari in programma domani, con partenza alle 11 (starter il ct azzurro Franco Ballerini) da Boltiere e conclusione a Bedulita, in Valle Imagna, dopo 152 km; impegnativi gli
ultimi 26, caratterizzati dalla triplice ascesa a Bedulita. La gara
si inserisce tra le prove della «Challenge Malcotti-Salvi-Tua», promossa dalla Bergamasca e che vede al comando Enrico Peruffo
(3 punti) su Efrem Salvi (2) e Federico Rocchetti (1).

Basket C2: stasera Excelsior-Dte
Nell’anticipo dell’11ª di ritorno della serie C2 di basket la neopromossa Excelsior Bergamo, terz’ultima con 12 punti, ospita
stasera (ore 21,15) al Palasport di via Battisti la Dte Cassano, quinta a quota 32 con Grizzly Bergamo e Sia Consonni Terno. Tra i cittadini assenti Padova, Cacciavillani, Paredi, Montagnosi e Caraglio; previsto l’esordio di Fratus. Tra i cassanesi è
invece improbabile l’impiego di Riccardo Mapelli.
Eleonora Lo Bianco, palleggiatrice di 27 anni alta 171 centimetri, seconda stagione alla Foppapedretti

BASKET, SERIE D: STASERA DERBY MORNICO-ROMANO
Riprende, dopo la tradizionale pausa pasquale, il campionato di serie D maschile
di basket; nel programma dell’11ª giornata di ritorno del girone C, quello in cui sono
inserite le squadre bergamasche, spicca il
derby che vede opposte questa sera (ore
21,30 a Mornico al Serio) Centro Laser e Vineria Fuori Uso Romano di Lombardia. Tra i
padroni di casa, invischiati in cattive acque
di classifica, è previsto il rientro, dopo i due
turni di squalifica, del top scorer Diego Colombo; fuori Francesco Motta, a disposizio-

ne Breno e Ferrari, in dubbio Ferrandi. Tra i
romanesi, impegnati nella zona playoff, non
sarà della partita (stagione finita per una distorsione al ginocchio) il centro Numa Malgarini, rientra Boldoni, out anche Acetti, Rizzi e Verdelli, maglie under per Braga e Luca
Ulivieri.
Ancora privo di Brembilla, out anche Mario
Quartana, il Verdello riceve (stasera ore 21)
il Novate Milanese, mentre il Martinengo, che
deve ancora fare a meno di Daniele Rossi e
Tirloni, ospita stasera (ore 21,15) il Paderno

Giupponi debutta in Nazionale A
Atletica: il bergamasco corre domani i 20 km di marcia in Repubblica Ceca
Domani, sulle strade di
Podebrady, in Repubblica
Ceca, Matteo Giupponi
realizzerà il primo dei grandi sogni che culla da quando, ragazzino, iniziò a marciare: difendere la maglia
azzurra della Nazionale A.
Farà infatti il suo esordio
nell’esagonale sui 20 km di
marcia che vedrà al via
atleti bielorussi, lituani,
svedesi e svizzeri, oltre agli
italiani e ai padroni di casa. In altre parole, contro
specialisti già affermati che
guarderanno al giovanissimo bergamasco come a
un fratellino un po’ sfrontato che li vuole sfidare su
un terreno alquanto impervio.
Al fianco di Matteo ci
sarà Daniele Paris, alla sua
seconda presenza nella
Nazionale maggiore, a formare un’accoppiata bergamasca assai significativa
dato che metà squadra
parlerà in dialetto orobico,
considerando anche Lorenzo Civellero e Fortunato D’Onofrio. Un particolare quest’ultimo non sottovalutabile in quanto sta a
dimostrare come la scuola
di Brembate Sopra, guidata da coach Ruggero Sala, ancora una volta si dimostri come una delle più
prolifiche e meglio qualificate in Italia e come sia
producente il sinergismo
con l’Atletica Bergamo 59
Creberg, dato che Matteo
Giupponi è l’ennesimo
anello di una lunga catena
di presenze in Nazionale A.
L’esordio di domani inoltre
rappresenta una tappa importante per il giovane
campioncino, in quanto segna il suo ingresso ufficiale nel gruppo dei marciatori che contano. Fin qui
Matteo ha vinto tutto
quanto c’era da vincere a
livello giovanile. Ora inizia
il difficile, ma Giupponi ha
tutto per superare i vari
ostacoli.
Giancarlo Gnecchi

NUOTO MASTER
NUOVA PIOGGIA
DI MEDAGLIE

Domenica 22 il «Parravicini»
Al Palamonti di Bergamo ieri sera lo Sci Cai
Bergamo ha presentato la 58ª edizione del Trofeo Parravicini di scialpinismo in programma domenica 22 aprile, manifestazione che sarà seguita direttamente sul campo di gara della Conca del

Rifugio Calvi di Carona da migliaia di escursionisti. La prova è a livello internazionale a tecnica
classica, a conclusione della Coppa Italia.
(foto Thomas Magni)

MTB Orobie Cup: a Viadanica vittorioso su Lazzaroni

Deho conquista il «Plebani»
Ben 480 atleti al via a Viadanica nel «14°
Trofeo Alessandro Plebani», gara di mountain bike valevole quale terza prova del circuito «Orobie Cup 2007».
Il 5 volte già vincitore a Viadanica, Marzio
Deho, ha la meglio sul trionfatore delle prime due gare della stagione Oscar Lazzaroni. Tra le donne, gara in discesa per Annabella Stropparo (Team Scott) che vince con
sei minuti di distacco sulla leader della classifica Orobie Cup, Elisa Balduzzi (Cicli Bonadei).
Al via anche 60 bikers esordienti ed allievi. Tra questi ultimi si impone Michael Cornaro (Team Maffioletti) sul compagno di
squadra Matteo Baggi e Giacomo Comitti
(Rampi Club Brianza). Tra gli esordienti
Edoardo Togni (Scuola Mtb Gimondi) seguito dal duo Alba Orobia Bike Meregalli-Abello.
Da segnalare l’inserimento di una singolare prova cronometrata in un percorso
interamente fettucciato: Massimiliano Giuliani ha vinto la prova speciale in 3’03" 20
centesimi.

CLASSIFICHE
Donne: 1. Annabella Stropparo (Scott racing team), 2. Elisa Balduzzi 3. Michela Benzoni.
Esordienti: 1. Edoardo Togni (Scuola Mtb
F. Gimondi), 2. Stefano Meregalli, 3 Luca
Abello.
Allievi: 1. Michael Cornaro (Maffioletti) 2.
Matteo Baggi, 3. Giacomo Comitti.
Elite: 1. Marzio Deho (Olympia) 2. Andrey
Moukine, 3. Ramon Bianchi.
Junior: 1. Daniele Capelli (Maffioletti),
2. Vincenzo Persico, 3. Marco Manini.
Mastersport: 1. Stefano Bonadei (Villese),
2. Andrea Giupponi, 3. Marco Villa.
Master 1: 1. Josef Mostosi (Olympia), 2.
Alessio Bongioni, 3. Enrico Visinoni.
Master 2: 1. Oscar Lazzaroni (Alba Orobia), 2. Riccardo Milesi, 3. Luigi Bonucci.
Master 3: 1. Gaetano Civiello (Mtb Carimate), 2. Angelo Belloli, 3. Claudio Pellegrini.
Master 4: 1. Fabio Gelmi (S. P. d’Argon),
2. Pietro Beretta, 3. G. C. Gargantini.
Master 5:1. Giuseppe Distasio (Torrazzo),
Matteo Zanetti 2. Maurizio Saccomandi, 3. Mario Biava.

Mentre Claudia Cangelli
(M55) andava alla ricerca di
nuovi primati nazionali a Fano,
dovendosi «accontentare» di
due medaglie d’oro (nei 200
dorso con 3’07"24 e nei 100
farfalla con 1’36"44) e Giorgio
Gnecchi (M65) conquistava altrettante medaglie d’oro a Torino (nei 50 dorso con 41"17
e nei 100 stile libero con
1’26"04), gli altri atleti del settore Master della Bergamo
Nuoto erano impegnati a Monza nella prima edizione del Trofeo Swim Planet Master. Per gli
atleti bergamaschi quindici medaglie: quattro d’oro, sei d’argento e cinque di bronzo. Anche a Monza si è confermato su
grandissimi livelli Massimiliano Gialdi (M35), che ha vinto
sia i 50 stile libero (23"23), sia
i 50 farfalla (27"23). Con lui
sul gradino più alto del podio
anche Olivia Lucchetti (M55,
100 misti, 2’16"32) e Maria
Vecchi (M50, 100 stile libero,
1’18"72).
La medaglia d’argento è andata a: Daniele Chiarolini (M50,
100 misti, 1’17"52), Cristian
Ciccioli (M35, 50 rana, 33"98),
Daniele Drago (M40, 50 stile
libero, 27"63), Cristiano Iannitelli (M30, 100 misti, 1’05"87),
Olivia Lucchetti (M55, 50 dorso, 1’02"59) e Maria Vecchi
(M50, 50 rana, 49"19). Hanno
infine conquistato la medaglia
di bronzo: Stefano Albertini
(M45, 50 dorso, 38"57), Daniele Chiarolini (M50, 100 stile libero, 1’08"58), Ezio Dolci
(M30, 50 rana, 33"19), Dario
Pastorelli (M45, 100 stile libero, 1’02"63) e Paolo Vianello
(M35, 50 stile libero, 27"35).
Da segnalare, infine, che si è
piazzato per ben due volte ai
piedi del podio Domenico Abrusci (M30), quarto sia nei 50 stile libero con 26"43, sia nei 100
misti con 1’08"46.
Silvio Molinara

Dugnano.
Match esterno delicato per l’Ingrocer Mombrini Caravaggio: i bassaioli biancorossi, privi dello squalificato Cimili, fuori causa anche
Mombrini e Tumbiolo, in dubbio gli acciaccati Mazzola e Togni, rendono visita (stasera ore
21,15) alla parigrado milanese Meda.
Nel posticipo domenicale la Pilomat Virtus
Gorle, out Tontini e Zinetti, incrocia le armi
(ore 17,30 a Gorgonzola) con l’ostica Nuova
Argentia.
Germano Foglieni

Volley U20: l’Agnelli centra i quarti
Missione compiuta. L’Olimpia Agnelli vince anche la gara di ritorno con lo Zagarolo e si qualifica per i quarti di finale della fase nazionale del campionato under 20 maschile di pallavolo. I
ragazzi allenati da Danilo Bertuletti, dopo il 3-1 dell’andata a
Bergamo, si sono imposti anche a Zagarolo per 3-2 (21-25, 2513, 20-25, 25-17, 15-8). I bergamaschi sono fra le prime otto
d’Italia e nei quarti incontreranno il Vibo Valentia.

Tamburello donne: San Paolo ci prova
Il San Paolo d’Argon femminile ci riprova: domenica disputerà
in casa un concentramento contro Sabbionara (Trento) e Paolo Campora Ovada (Alessandria). In palio due posti per l’ulteriore concentramento, il 28 e 29 aprile proprio a Ovada, con la
Aeden Santa Giusta (Oristano): lì verranno designate le due squadre che parteciperanno, a maggio, alle finali nazionali di serie A
indoor, fallite per un soffio dalle argonesi l’anno scorso.

