
Cbl, si fa sul serio
Iniziano i playoff
Volley B2: il Costa Volpino ospita il Savigliano
Via alle 17. Il tecnico Albera: «Siamo carichi»

Dopo una stagione lun-
ga, passata a inseguire o
la promozione diretta in
serie B1 o la miglior posi-
zione possibile in classifi-
ca, entrano ora in scena
i playoff: solo i più in for-
ma emergono. La Cbl Co-
sta Volpino, grazie a un
notevole finale di stagione
in cui ha collezionato sei
vittorie consecutive, è riu-
scita a conquistare la ter-
za posizione, che le con-
sentirà di avere il vantag-
gio del fattore campo, due
partite in casa su tre, in
questo primo turno. L’e-
sordio avverrà oggi pome-
riggio, alle 17, quando
scenderà in campo per af-
frontare il Savigliano. La
formazione cuneese si è
piazzata al quarto posto
nel girone A, con un re-
cord di 16 vittorie e 10
sconfitte. È una squadra
giovane, che però può con-
tare sull’esperienza di due
giocatori di lungo corso
quali Bottero e Ferrarotti
(anni in B1).

I bergamaschi si presen-
tano in un buon momen-
to di forma, come testimo-
niano le già citate sei af-
fermazioni di fila, due del-
le quali arrivate contro
squadre, Viadana e
We@bank Monza, a lungo
in corsa per la promozio-
ne diretta in B1 e ora pu-
re loro alle prese con i
playoff. In casa del Costa
Volpino c’è molto entusia-
smo: è la prima volta nel-
la sua storia che la squa-

dra camuna approda ai
playoff. Considerando che
nella passata stagione era
in serie C possiamo capi-
re quale sia l’attesa per
questa partita in casa Cbl.
Entusiasmo, peraltro, che
accomuna anche gli avver-

sari, trovandosi i piemon-
tesi nella medesima con-
dizione.

La settimana per il Co-
sta Volpino è trascorsa nel
migliore dei modi: la squa-
dra si è allenata bene, sen-
za assilli, e arriva pronta
a questo appuntamento.
«C’è una gran voglia da
parte di tutti – ribadisce
l’allenatore Claudio Albe-
ra – di fare bene e di pro-
seguire in questo cammi-
no. Noi non abbiamo as-
silli particolari, abbiamo
già fatto bene fino adesso
e siamo entusiasti di esse-
re arrivati ai playoff».

Vedendo gli ultimi risul-
tati, la squadra è in uno
dei suoi momenti di forma
migliori. «Stiamo bene,
stiamo crescendo dal pun-
to di vista del gioco e ades-
so ci stanno riuscendo
particolarmente bene del-
le cose che prima faticava-
mo a fare. Se queste cose
che ci riescono in allena-
mento ci riusciranno an-
che in partita potremo ve-
ramente divertirci».

Come stanno Salvetti e
Dikoundou che erano sta-
ti tenuti a riposo nell’ulti-
mo turno di campionato?
«Salvetti non aveva nulla
di particolare, ma avevo
preferito tenerlo a riposo
per evitare che si ripresen-
tassero i problemi alle di-
ta, mentre Dikoundou ha
ripreso ad allenarsi senza
problemi e sarà a disposi-
zione».

Paolo Crotti

serie C
Playoff: oggi
Dte-Scanzo

È in programma oggi il
derby bergamasco dei
playoff di serie C. A Tre-
viglio (ore 21, palestra
Gatti) saranno di fron-
te la Dte e lo Scanzo. Le
due squadre sono en-
trambe reduci dal suc-
cesso sull’Ag Milano e
oggi sarà in palio il pri-
mato del girone PM1,
ma entrambe sono già
qualificate alla quarta
fase . 
Sempre questa sera la
Lame Perrel ospita la Di
Nova (ore 21, palazzet-
to di Brembate) per la
partita di ritorno del gi-
rone PM2a. All’Andata
i milanesi si sono impo-
sti per 3-2 e, quindi, la
Lame Perrel dovrà vin-
cere per non essere eli-
minata. Infine l’Acm Se-
riate ospita per il ritor-
no (ore 21, Itis Majora-
na) il Saronno, già bat-
tuto 3-1 all’andata.
In campo femminile, in-
vece, il Don Colleoni ha
perso entrambe le par-
tite del suo girone e
conta sui ripescaggi.

I N  B R E V E

Volley, Bonetti
con la nazionale jr
L’alzatore Lorenzo Bonetti
(classe 1988) dell’Agnelli
Metalli è stato convocato nel-
la nazionale juniores. La pros-
sima settimana la comitiva
azzurra, agli ordini del tecni-
co Schiavon, partirà prima
per uno stage e un torneo in
Bulgaria e poi per la Slovac-
chia per le qualificazioni ai
Mondiali juniores che si svol-
geranno a luglio in Marocco.
Bonetti rientrerà a Bergamo
a fine mese per affrontare
con l’Under 20 la Cimone
Modena per la qualificazio-
ne alla Final Six nazionale.

Tamburello
Così nel weekend
SERIE C (5ª giornata) - Og-
gi ore 15,30: Pontirolese-S.
Paolo A, Alber Castelli Cale-
pio-Sotto il Monte, Filago-
Gussago. Domani ore 10: S.
Paolo B-Cavernago. SERIE D
1° Girone (8ª giornata) - Og-
gi ore 15,30: Roncola Trevio-
lo-Marne,Malpaga A-Arcene
G&G Pallets, Torre de’ Rove-
ri-Malpaga B,S. Paolo B-Ma-
done B. Riposa Calcinate. 2°
Girone (5ª giornata) - Oggi
ore 15,30: Dossena-Asat
Pontirolo,Ciserano-Flero, Tra-
vagliato-Corte Franca. Doma-
ni ore 10: Madone A-S. Pao-
lo A. SERIE A DONNE (3ª
giornata fase di qualificazio-
ne) - Domani ore 16: S. Pao-
lo d’Argon-Callianetto.

Judo: due podi
Lovere Sulzano 

Due primi e due secondi po-
sti per il Judo Lovere Sulzano
al Meeting giovanile (9- 12
anni) di Gussago. Primi clas-
sificati: Laura Zanotti kg 52,
Zoltan Cartella kg 34; secon-
di: Katuscia Bani kg 35, Ve-
ronica Lecchi kg 40; 3° Mar-
co Troncon kg 38. Al Trofeo 3
Castelli di Bellinzona (Sviz-
zera) quinto posto di Bruno
Mangili, altri piazzamenti per
Carlo Piazza e Alessio Maz-
zotti. Il judoka bergamasco
del Team Valgandino, Stefa-
no Franchina (vicecampione
d’Italia kg 90 juniores) è sta-
to convocato nella nazionale
italiana juniores per parteci-
pare al Torneo di Berlino il 12
e 13 maggio.

Ginnastica 
Finali scudetto

Oggi e domani Bassano ospi-
ta le final four di serie A1 e
A2 di ginnastica artistica. La
Brixia Brescia della bergama-
sca Monica Bergamelli par-
te in pole position verso lo
scudetto. A contenderglielo
Artistica ’81 Trieste, Lissone-
se e Ginnastica Romana.

Basket C2: Grizzly-Coccaglio
Excelsior, partita della vita
Sono tutte in programma nella sera-

ta odierna, con inizio alle ore 21,15, le ga-
re dell’ultima giornata della regular sea-
son del girone A della serie C2 maschile.

Il match di maggiore attrazione vede di
fronte (palestra Pesenti, via Ozanam, Ber-
gamo) Grizzly Lussana, quarta a 38 pun-
ti, e Coccaglio, terza a 40. All’andata finì
70-62: se i bergamaschi vincono e ribal-
tano la differenza-canestri concludono
terzi. Sono out Codevilla e Santambrogio,
rientra Paolo Bencetti, in ballottaggio per
la decima maglia Invernizzi e Marrone,
maglie under per Carminati e Garibol-
di. Agevole turno casalingo per la Vivigas
Costa Volpino, out Baitir, maglie under
per Meloni e Penacchio: i sebini, già sicu-
ri del secondo posto, sono attesi dalla sfi-
da interna col già retrocesso fanalino di
coda Viadana. Quinta a quota 38 e pra-
ticamente fuori dai playoff, la Sia Con-
sonni Terno, in dubbio Maccapanni e
Mazzoleni, a disposizione Aralla e Rinal-
di, incrocia le armi in casa col Bagnolo
Mella, sesto (36) al pari della Dte Cas-
sano, in dubbio Legramanti e Tuffetti, che
ospita (PalaSansona viale Europa) la Ve-
rolese. Il Cral Tenaris Dalmine è impe-
gnato nel match interno (a Mariano) con

il Lonato, che lo appaia a 22: in palio una
migliore posizione playout. Nel Cral rien-
trano Bruni e Fall, out Sorzi, Bertuletti,
Gabriele Como e Manenti, decima maglia
per l’under Viscardi. Scontro cruciale per
l’Excelsior Bergamo, terzultima a 16 pun-
ti, attesa dal match interno (Palasport via
Battisti) col Crema, ora penultimo a 14:
all’andata finì 77-78 per il team di Borgo
S. Caterina. Che però ha una differenza
canestri totale negativa rispetto ai rivali:
quindi se vince va ai playout, se perde in
qualsiasi caso retrocede. Sono out Cac-
ciavillani e Paredi, decima maglia per Ca-
raglio, Fratus o Ortolani.

FINAL FOUR UNDER 14 A TRESCORE - 
È il Palasport di via Suardi a Trescore a
ospitare nel weekend le final four provin-
ciali categoria Under 14 maschile. Nel po-
meriggio odierno le semifinali Verdello-
Comark BluOrobica Bg (ore 15,30) e Lus-
sana Bg-Gorlago (17,30). Domani le fina-
li: 3° posto (9,30) e per il titolo (11,15). Tre
delle quattro provengono dal girone d’ec-
cellenza provinciale, mentre il Gorlago
è l’unica, considerando U18, 16 e 14, a
essere approdata alle final four provenen-
do dai gironi eliminatori provinciali.

Germano Foglieni

NUOTO Domani alla piscina dell’Italcementi la decima edizione del meeting

Bracciate di alto livello al «Città di Bergamo»
Torna domani all’Ital-

cementi l’appuntamento
con il grande nuoto, in oc-
casione del Trofeo Città di
Bergamo, anche quest’an-
no dedicato alla memoria
di Gianluigi Pellegrini, fi-
gura di spicco del nuoto
bergamasco, per essere
stato prima presidente
della Rari Nantes e per
aver dato un contributo
notevole alla creazione del-
la Bergamo Nuoto (nata
dalla fusione di tre società:
Libertas, Rari Nantes e
Nuotatori Orobici).

La manifestazione,
giunta alla sua 10ª edizio-
ne, è organizzata dalla
Bergamo Nuoto ed è rico-
nosciuta come una delle
più significative nell’am-
bito dell’attività agonisti-
ca. Anche l’edizione di
quest’anno ospiterà atle-

ti di grande rilievo nazio-
nale e internazionale qua-
li Lorenzo Vismara (Como
Nuoto, primatista italiano
dal 1999 nei 50 stile libe-
ro con 22"06), Alessandro
Calvi (Dds
Milano, pri-
matista eu-
ropeo nel
2007 nella
staffetta
4x100 stile
libero con
3’14"04) e
Matteo Pel-
liciari (Dds
Milano, pri-
matista eu-
ropeo nel 2001 nella staf-
fetta 4x200 stile libero con
7’10"86). Sono attese all’I-
talcementi quindici società
tra le più grandi del nord
Italia e complessivamente
saranno in vasca più di

350 atleti.
Il programma prevede al

mattino (dalle 9) le gare
delle categorie Esordienti
B (50 stile libero, 50 far-
falla, 50 dorso, 50 rana e

la staffetta
4x50 stile
libero) ed
Esordienti
A (100 far-
falla, 100
dorso, 100
rana, 100
stile libero,
200 misti e
la staffetta
4x50 stile
libero).

Nel pomeriggio (dalle
14,30) le gare delle cate-
gorie Ragazzi, Juniores e
Assoluti: 100 farfalla, 100
dorso, 100 rana, 100 stile
libero, 200 misti, 200 sti-
le libero e una staffetta

6x50 stile libero. La mani-
festazione dovrebbe con-
cludersi intorno alle ore
18. Maestri di cerimonia
saranno due nuotatori
bergamaschi «olimpioni-
ci»: Antonella Roncelli ed
Emanuele Merisi.

Grandi assenti saranno
i bergamaschi Marco Be-
lotti e Alessandra Morot-
ti (entrambi impegnati a
Roma con la loro società,
l’Aniene, nei festeggiamen-
ti del record mondiale del-
la Pellegrini) ed Emiliano
Brembilla (impegnato a
Varese in un altro meeting
organizzato dalla sua so-
cietà, l’Ispra).

L’unica società berga-
masca partecipante sarà
la Bergamo Nuoto, che
schiererà circa un’ottan-
tina di atleti.

Silvio Molinara

Ci saranno Vismara,
Calvi e Pelliciari.

Assenti i bergamaschi
Brembilla,

Belotti e Morotti.
Ottanta gli atleti

della Bergamo Nuoto

Foppa: Lo Bianco prolunga
Domani si deciderà il destino della stagione

della Foppa con gara2 dei quarti di finale dei playoff
da vincere a tutti i costi (ore 18 a Perugia, a Ber-
gamo in gara1 successo delle umbre), ma la so-
cietà rossoblù guarda anche al futuro. È infatti sta-
to prolungato l’accordo che lega Leo Lo Bianco al-
la Foppapedretti. Il contratto, in scadenza al termi-
ne di questa stagione, è stato rinnovato (i detta-
gli non sono stati resi noti) fugando così tutte le vo-
ci di mercato che si sono susseguite nel corso del-
le ultime settimane e che volevano la Lo Bianco de-
stinata a cambiare maglia.
«Il ruolo dell’alzatrice è particolarmente delicato

per la squadra - ha spiegato il direttore generale
Giovanni Panzetti - e poter contare su Leo anche
per il futuro garantisce una grande stabilità».
Soddisfatta anche Leo Lo Bianco,premiata un me-
se e mezzo fa come miglior palleggiatrice della
Champions: «Restare a Bergamo era nelle mie in-
tenzioni, quindi il rinnovo è stato un passaggio na-
turale. In rossoblù mi sono trovata subito molto be-
ne e ho trovato le condizioni per lavorare bene e
per vincere. Una società da cui ci si allontana dif-
ficilmente. Le voci di mercato? Ho ricevuto diverse
proposte che fanno piacere, ma per tutti la rispo-
sta è stata la stessa: preferisco restare a Bergamo».

Atletica: giovani
alla ribalta
a Clusone

Fine settimana zeppo
di avvenimenti con impe-
gnate tutte le categorie. A
Clusone saranno di sce-
na quelle più verdi, dagli
esordienti ai cadetti, con
inizio alle 9,30. Organiz-
za il pool delle società se-
riane e sarà la prima usci-
ta stagionale dello stadio
Pratimini e vivremo un’al-
tra interessante passerel-
la delle nuove leve col co-
rollario più che mai accat-
tivante di un 2000 siepi
aperto agli allievi. 

A Lecco invece andrà in
onda la prima fase regio-
nale del campionato di so-
cietà aperto agli allievi e
sarà una
delle prove
generali per
i tricolori
che que-
st’anno si
disputeran-
no a Busto
Arsizio il 9-
10 giugno,
rassegna
che vedrà
la squadra
maschile dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg mettere
in palio il titolo vinto nel-
le ultime due edizioni. Il
team di Dante Acerbis si
ripresenterà con l’obietti-
vo di risalire di nuovo il
podio maschile e di pun-
tare alla finale A con le
donne, ma quest’anno ai
nastri di partenza scen-
deranno in lizza con am-
bizioni agguerrite altre
due compagini bergama-
sche. In campo femmini-
le l’Estrada parte addirit-
tura con i favori del pro-
nostico, basando il suo
progetto su di un gruppo
di atlete veramente forti,

cresciute in un certo sen-
so proprio per arpionare
lo scudetto in palio fra po-
che settimane. In quello
maschile sarà la Saletti a
schierare una formazione
molto interessante e mo-
tivata, capace di entrare
nella finale A e di batter-
si con le migliori d’Italia.

Anche se con valori ben
definiti e scontati, dato
che in atletica il più for-
te vince sempre, potrem-
mo ugualmente parlare
per la prima volta di due
derby: Atletica 59-Estra-
da con le donne ed Atleti-
ca 59-Saletti con gli uo-
mini, a dimostrazione

senza om-
bra di dub-
bio come il
movimento
orobico
continui a
crescere
non solo in
qualità, ma
pure in
quantità,
proprio per-
ché le prove

generali di Lecco dovreb-
bero firmare in modo con-
creto questo concetto. In
campo avremo inoltre a
Pavia le categorie superio-
ri in occasione del 5° Me-
morial Graziano Della Val-
le, un meeting che vedrà
ai nastri di partenza del-
le varie discipline non po-
chi dei nostri atleti che
vanno per la maggiore,
non dimenticando che a
Milano saranno di scena
i lanciatori ed a Gavardo
verrà offerta un’ulteriore
chance per junior, pro-
messe e senior: insomma
ce n’è per tutti i gusti.

Giancarlo Gnecchi

Domani anche un
2.000 siepi per

allievi. Si gareggia
poi a Lecco per il

campionato regionale
di società allievi.
Meeting a Pavia

Baggi quinto nella 24 ore europea
Grande prestazione di Marco Bag-

gi a Madrid, nel campionato europeo
di 24 ore su pista, con la maglia del-
la nazionale Italiana: ha conquistato
il quinto posto assoluto ed è stato pri-
mo degli italiani. L’atleta dell’«Asd fò
di pe» di Bergamo-Valbrembo con
232,669 km ha migliorato notevolmen-
te il suo primato personale, 216,944
km, ottenuto al mondiale di Taipei nel
2006. Gara condotta con molta intel-
ligenza da Marco. Ha iniziato in sordi-
na, poi ha risalito posizioni passando
il traguardo dei 100 km in 9.26’ .Da
questo momento è andato in ulteriore
progressione conquistando la quinta
posizione alla 19ª ora e, con passo re-

golare, media di 9 km orari, l’ha man-
tenuta fino alla fine. Ora Baggi è uno
dei più forti ultramaratoneti italiani. 

S. T.

Baggi ha corso 232,669 km a Madrid
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