40

SPORT

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2007

L’ECO DI BERGAMO

PALLAVOLO FEMMINILE Coppa di Lega: alle 20,30 al Palasport l’andata delle semifinali. Barun sostituisce Gruen

Foppa, due anni di ko da vendicare
Arriva la Scavolini Pesaro, bestia nera delle bergamasche, che non la battono da tantissimo tempo
BASKET: STASERA
LA VIVIGAS PUÒ
TORNARE IN C1
La Vivigas Costa Volpino,
dopo due anni di tentativi a vuoto,stasera potrebbe tornare nella serie C1 del basket: al PalaCBL di via Prudenzini (ore 21)
ospiterà il Milano Tre nel ritorno della finale di C2, forte della netta affermazione esterna
di gara1 (37-54). I sebini hanno dunque la ghiotta possibilità di chiudere sul 2-0. Nessun
problema per i coach Chicco
Musati e Ivan Spatti: completamente recuperato Fossati,
maglie under per Musati e Penacchio. Tra i milanesi, guidati dall’ex Celana ed Orobica Bg
Giorgio Maggi, è previsto il rientro della guardia titolare Bassi.
La difesa di Calvo e compagni
dovrà ripetere l’ottima prova di
gara1, cercando di limitare i
play Cellario e Nigrone, l’esterno Castracani e il centro Pianviti. Se Milano Tre espugna Costa Volpino si va alla «bella», al
Palasport di via D’Acquisto a
Milano Tre mercoledì prossimo.
PROMOZIONE: FINALE AL VIA Prende il via stasera (ore 21 a
Nembro) la finale,al meglio delle tre sfide, della Promozione;
a contendersi la promozione in
D Albino e Persico Stampi Nembro,che in semifinale hanno eliminato Calor System Valtesse
e Daikin Mozzo. Gara1 viene disputata sul campo della peggior classificata nella stagione
regolare, le sfide due e tre invece ad Albino. Il Persico è al
completo e in eccellenti condizioni; sicuramente della partita Viganò. Nell’Albino è out
Ruggeri; nei dieci Fenili.
Ger. Fo.

D’accordo che non è il campio- le altre fra le varie alternative a dinato, e men che meno la Cham- sposizione: Lo Bianco o Gujska in
pions, però è pur sempre pallavo- regia, Poljak, Barazza o Paggi colo. E, visti i nomi delle squadre e me centrali, Piccinini, Secolo o Sodelle giocatrici, vale la pena di de- rokaite schiacciatrici di posto
dicarci qualche attenzione, anche quattro, Croce libero.
se l’evento è la Coppa di Lega che,
Zé Roberto, allenatore della Scadetto inter nos, vale poco più di volini (oltre che della nazionale
una Coppa del nonno. Foppape- brasiliana vice campione del mondretti e Scavolini Pesaro rianno- do), cercherà di medicare la ferita
dano questa sera i fili di un dialo- inflittagli dalla Monte Schiavo Jego che, negli ultimi due anni, è sta- si nelle semifinali del campionato,
to in verità un monologo. Ovun- contando sul suo buon gruppo,
que si siano incontrate - campio- imperniato sulla palleggiatrice
nato, Coppa Italia, Supercoppa - americana Berg e su giocatrici di
nelle ultime due stagioni ha sem- livello internazionale come Riniepre vinto la squadra marchigiana. ri, Sheila, Mari, Guiggi, CostagranLa quale, tuttavia, non ha mai de, Maculewicz e il libero Puerari.
messo le mani su un trofeo, a dif- Se ci saranno tutte, il match doferenza della Foppa che, fra 2006 vrebbe risultare attraente al di là
e 2007 ha conquidell’importanza
stato uno scudetto,
della posta in palio.
una Champions
Ricordiamo che si
League e una Coptratta delle semifipa Italia. Questo sinale d’andata della
gnifica che la ScavoCoppa di Lega. Il rilini non è più forte
torno è fissato per
della Foppa in assosabato sera a Pesaluto, ma possiede
ro.
piuttosto un gioco
17.708
EURO
capace di metterla
PER ANVOLT A
in difficoltà.
margine del match,
Paola Croce, 29 anni
Vedremo se sarà
va sottolineata una
così anche questa
encomiabile iniziasera, nel match che si inizierà al tiva, che celebra un grande risulPalasport alle 20,30 e sarà diret- tato, ottenuto dalla raccolta di fonto dagli arbitri Pol di Treviso e Pier- di organizzata dal Volley Bergamo
santi di Perugia. Rispetto allo Foppapedretti in favore di Anvolt,
schieramento base del campiona- l’Associazione Nazionale Volontato, l’allenatore Simoncelli, il qua- ri Lotta contro i Tumori. Prima delle ha preso in mano la squadra al- l’inizio, alla delegazione di Bergal’indomani della risoluzione anti- mo, cui la Foppa ha dato il proprio
cipata del rapporto con Fenoglio, sostegno per la stagione 2006non avrà a disposizione Angelina 2007, e in particolare all’ambulaGruen, che ha raggiunto la nazio- torio di via San Lazzaro, che lavonale germanica impegnata nel tra- ra per prevenire le malattie femdizionale torneo internazionale di minili, verrà consegnato un asseMontreux, sul lago di Ginevra. Pro- gno di 17.708 euro, frutto dei proprio stasera la Germania affron- venti raccolti con la distribuzioterà l’Olanda nella prima partita ne del «Calendario 2007-L’arte di
del torneo svizzero. Simoncelli essere donna», realizzato dalle gioschiererà quindi la Barun come catrici.
opposta, riservandosi di scegliere
Ildo Serantoni

Nuoto disabili: Phb 2ª
agli italiani societari

La croata Katarina Barun, 23 anni, ha il compito di sostituire Angelina Gruen nel ruolo di opposto

Basket U16, Comark da sogno: semifinale
COMARK BLUOROBICA BERGAMO
BENETTON TREVISO

82
47

COMARK: Scarrocchia 8, Carnovali 10, Planezio 8,
Gritti 18, Belotti ne, Marulli 6, Casappa, Tomasini 4,
Gibellini 13, Gotti 15, Andreol, Lussana. All. Schiavi.
NOTE: Comark 14/29 da due, 14/33 da tre e 12/16
ai tiri liberi.

MONTECATINI TERME Grande impresa degli Under 16 della Comark BluOrobica Bergamo, che nei quarti della Finale nazionale a 16
ha strapazzato la blasonata Benetton Treviso
guadagnando l’accesso alla semifinale, che si
disputerà oggi alle 17 a Montecatini contro
Desio. I bergamaschi hanno iniziato col piglio
giusto e, grazie alle realizzazioni dall’arco di
Gritti e a quelle dal perimetro di Gibellini, pren-

devano subito il comando delle operazioni (126 al 5’; 18-12 all’8’; 22-13 al 10’). A cavallo del
quarto d’ora Tomasini siglava il +15 (32-17 al
14’); la Benetton nel finale del 1° tempo si svegliava accorciando le distanze (34-27 al 20’).
In avvio di ripresa la Comark piazzava il colpo del ko: Gritti, Gibellini, Gotti e Planezio propiziavano il parziale di 22-0 che decideva il
match (50-27 al 25’; 56-27 al 28’). La Benetton scivolava sino a -39 (72-33 al 33’). Gara
quasi perfetta del team allenato da Andrea
Schiavi; sugli scudi Gotti (5/8; 1/1; 2/4; 14
rimbalzi), Gritti (1/3; 5/10; 1/2) e Gibellini
(4/5; 1/3; 2/2; 7 rimb.; 3 recuperi); eccellenti Scarrocchia (1/2; 2/3), Carnovali (2/4; 2/2),
Planezio (0/1; 2/9; 2/2; 15 rimb.), Marulli
(1/2; 0/2; 4/4) e Tomasini (0/2; 1/3; 1/2).
Germano Foglieni

La Pace parte con il piede giusto
Piazza Libertà: i semifinalisti dell’anno scorso all’esordio battono 3V Vitali 3-2
Le prime tre serate già ca con la larga vittoria otin archivio, ne mancano tenuta ai danni del M&G
ancora due per completa- Commerciale, mentre nelre il quadro del primo tur- l’ultima gara gli Arredano della categoria Liberi del menti Cortinovis sono statorneo di calcetto di piazza ti bloccati sul pareggio daldella Libertà.
le Tinteggiature MasseroMa nonostante siano li.
passati solo tre giorni, già
E stasera si continua, visi possono vedere le squa- sto che tra oggi e domani
dre che meglio di altre han- i Liberi esauriranno la loro
no affrontato i primi impe- prima giornata: impegnagni, anche se condizionate te alcune squadre che sodal possibile ripescaggio no ormai una costante del
per le terze classificate: la torneo, come i Pony Pizza,
Pizzeria ‘900, già domeni- giunti ai quarti l’anno pasca ha vinto e convinto, sato, che aprono la serata
mentre lunedì più fatica sfidando i Perfetti, vedrehanno fatto i campioni in mo se, oltreché di nome,
carica della Play Tv, in anche di fatto. A seguire
svantaggio all’intervallo e poi, i Beer&Wine, giunti
vittoriosi solo di misura agli ottavi nel 2006, inconcontro la Com Italf. Altre treranno gli Autotrasporti
sono state le
Carobbio,
squadre
mentre
scese
in
chiuderà
Positivo debutto
campo che
l’Ortobellina
anche
degli
si candidacontro lo
Amigos Latinos
no a un
Sport Serviruolo di price.
Oggi in campo altre
mo piano
IERI, Girosquadre già note:
nel torneo:
ne 7: La PaPony Pizza
Lombarda
ce-3V Vitali
Vetro, Spon3-2; Rack
e Beer&Wine.
sor Team,
FinazziBanca FideAmigos Laraum e Az Veicoli, che han- tinos 7-9. Girone 8: Sant’Ano vinto i rispettivi primi lessandro Immobiliareimpegni contro avversari M&G Commerciale 9-4;
tutt’altro che modesti, sen- Tinteggiature Masseroliza contare la vittoria dei Arredamenti Cortinovis 3Fuorirotta sui vicecampio- 3. Classifica Girone 7: La
ni della Vitalfood, comun- Pace, Amigos Latinos 3; 3V
que ancora in piena corsa. Vitali, Rack Finazzi 0. GiroE bene hanno fatto, ieri ne 8: Sant’Alessandro Imsera, anche Terzi e compa- mobiliare 3, Arredamenti
gni (La Pace), che contro i Cortinovis e Tinteggiatu3V Vitali di Salvi, sono riu- re Masseroli 1, M&G Comsciti a strappare la vittoria; merciale 0.
per La Pace, sconfitta in seOGGI: ore 20: Pony Pizmifinale lo scorso anno dal- za-Perfetti (9); 20,50: Aula Play Tv Holding poi cam- totrasporti
Carobbiopione, il giusto via all’av- Beer&Wine (9); 21,40: Viventura, da subito in testa colo Antico-Mutuo Facile
al girone, e raggiunta dagli (10); 22,30: Sport ServiceAmigos Latinos, vittoriosi Ortobellina (10).
sui Rack Finazzi con i gol
DOMANI: ore 20: Sebergdi Darwin e Romero.
Autocorridoni (11); 20,50:
Nell’ottavo girone, è sta- Espartacos-Caffè Juba
ta poi la volta della Sant’A- (11); 22,30: Play Tv Bergalessandro Immobiliare sca- mo-Faccini (4).
lare la vetta della classifiMattia Letorio

La squadra de La Pace, che ieri ha sconfitto per 3-2 il 3V Vitali

Con nove gol, gli Amigos Latinos hanno battuto la Rack Finazzi

ATLETICA, NOTTURNA ALL’EX CONI
Si sta intensificando sempre più l’attività atletica. Questa sera all’ex Coni il comitato provinciale organizzerà una notturna (ore 18,30) piuttosto interessante riservata alle categorie superiori
ed incentrata sulla prima fase dei campionati provinciali individuali.
Nel frattempo a margine dei campionati italiani di
Molfetta di marcia sui 20 km. occorre sottolineare la bella prova di alcuni master. Roberto Defendenti ha vinto il titolo italiano degli M45 percorrendo la distanza in 1h.38’01", mentre Renato Cortinovis era secondo negli M50 in 1h.52’02" come
Franco Venturi negli M45 in 1h.51’24", tutti e tre
portacolori dell’Us Scanzorosciate. Da segnalare
pure i bei piazzamenti alle spalle del campione ita-

liano Andrea Adragna tra i junior di Guido Soliveri, sesto in 1h.45’07" e di Mauro Malvezzi, ottavo in 1h.57’40". Sempre a proposito di marcia
in bella luce a Varese si sono posti alcuni giovanissimi. Marco Arrigoni vinceva i 2 km. ragazzi in
10’44"30" seguito dal compagno di squadra Farina (11’05"2"), mentre in campo femminile Ilaria
Centemero conquistava l’argento in 12’19"54" con
subito alle spalle la compagna Nozza (12’22"06").
Buoni piazzamenti tra le cadette di Martina Vigentini ed Emilia Mombelli. Il tutto in attese della finalissima dei societari allievi di fine settimana dove sono attesi gli scudetti dell’Atletica Bergamo 59
Creberg tra gli uomini e dell’Estrada tra le donne.
G. C. G.

Il copione si è ripetuto ancora una volta.
Ed è sempre un bel copione, anche se ogni
tanto scalzare i mostri
sacri dal trono sarebbe bello. I Campionati
italiani societari di
nuoto per disabili,
evento nazionale più
importante della stagione natatoria, hanno
visto la Polisportiva
Handicappati Bergamasca (Phb) classificarsi al secondo posto,
ottimo risultato che ormai sta diventando
un’abitudine, nel senso che il primo è stabilmente di proprietà del
Santa Lucia Roma.
I societari si sono
svolti con la consueta
formula del doppio
concentramento: a Mestre e Preganziol hanno nuotato gli atleti del
Centro-Nord, a Latina
quelli del Sud. La Phb
era presente in Veneto
con 20 ragazzi, ciascuno impegnato in tre gare individuali più le
staffette, seguiti dagli
allenatori Gloria Benedetti e Davide Nespoli. Ha dovuto fronteggiare assenze rilevanti, con possibili ripercussioni sul piazzamento finale, ma stringendo i denti è riuscita comunque a conqui-

stare la vittoria nel suo
concentramento, primeggiando nella classifica generale di qualità, ovvero quella in
cui vengono conteggiate solo le prestazioni
migliori di ogni squadra. Nelle specifiche
graduatorie maschili e
femminili, dove invece
sono sommati i punti
relativi a ogni prova, la
Phb ha conquistato
due terzi posti, in entrambi i casi dietro
Brescia e Padova. Questi dati, tenuto conto
del fatto che la formazione bergamasca era
presente con meno
atleti rispetto alle avversarie, dimostra che
la Phb annovera nelle
sue file nuotatori qualitativamente di alto livello.
Come detto, la vittoria finale è andata al
Santa Lucia, che ha
dominato il concentramento Sud.
La stagione della formazione orobica non è
certo finita: comincerà
infatti la preparazione
per l’altro grande evento della stagione, i
Campionati italiani assoluti, che si svolgeranno a Palermo il 6-78 luglio. Alla gara siciliana si sono qualificati nove bergamaschi.

