
ATLETICA UNDER 20 Gli uomini scenderanno in pista a Brno, in Repubblica Ceca. Le donne a Cottbus, in Germania

Bergamo Creberg, assalto all’Europa
I giallorossi rappresentano l’Italia in Coppa sia nel campo maschile (serie A), sia nel femminile (B)

Oggi l’Atletica Berga-
mo 59 Creberg è chiama-
ta all’appuntamento in-
ternazionale più impor-
tante e gratificante della
stagione: rappresenterà
l’Italia in Coppa Europa
under 20 sia con la squa-
dra maschile sia con quel-
la femminile, exploit dif-
ficilmente ripetibile per
qualsiasi club dello stiva-
le e che suggella un’esca-
lation straordinaria della
società di Daniele Eynard.
Gli uomini scenderanno
in pista nella Repubbli-
ca Ceca, a Brno, contro le
migliori squadre di Spa-
gna, Croazia, Inghilterra,
Russia, Slovenia, Serbia
e Turchia; le donne in
Germania, a Cottbus, con
avversarie Danimarca,
Francia, Germania, Islan-
da, Lituania, Polonia e
Croazia.

La Coppa
è suddivisa
in tre serie
(A, B, C) e a
Brno si af-
fronteranno
le migliori
in assoluto,
con i ragaz-
zi di Dante
Acerbis che
hanno gua-
dagnato la presenza in
due tempi: l’anno scorso
vincendo lo scudetto e fa-
cendo propria la promo-
zione dalla B a Valencia.
Le donne invece garegge-
ranno nella serie B: nel
2006 la squadra italiana
(l’Atl. Rieti) purtroppo re-
trocesse dalla A, lascian-
do in eredità appunto al-
le neocampionesse italia-
ne giallorosse la piazza di
Cottbus.

Con quali progetti i no-
stri atleti si accingono a
battersi? Spiega Achille
Ventura, uno dei dirigen-
ti accompagnatori del
team orobico: «Prima di
tutto voglio sottolineare la
valenza di questa doppia
trasferta: difendiamo i co-
lori italiani al massimo li-
vello giovanile con uomi-
ni e donne, il che sottin-
tende per l’ennesima vol-
ta lo spessore della nostra
attività, che coinvolge di-
rettamente il lavoro del-
le tante società orobiche.
Tutti coloro che scende-
ranno in pista escono dai
nuclei della provincia,
senza invadere quindi le
realtà che ci circondano.
Con gli uomini l’obietti-
vo principale è rimanere

nel gruppo A, in questo
modo il team che vincerà
a breve lo scudetto potrà
nel 2008 restare tra i mi-
gliori: in soldoni dobbia-
mo classificarci nelle pri-
me 6 piazze. Con le don-
ne il discorso è identico
anche se siamo in B,
quindi non retrocedere
manco qui, ma con le an-
tenne ben alzate, perché
se si dovesse prospetta-
re la possibilità della pro-
mozione in A non ce la fa-
remo scappare. Sono però
gare molto dure, in cui la
compattezza di squadra è
vincente, e proprio su
questo terreno lotteremo».

Da notare che a Brno
verranno schierati ben 7
allievi e le nostre punte
dovrebbero essere Trim-
boli, Zangari, Ravasio,
Gusmini e le staffette,

mentre a
Cottbus
Martira-
donna,
Brena,
Sery-Secre,
Cornelli,
Leggerini,
Gardi po-
trebbero
portare i
punteggi
più alti, an-

che se in manifestazioni
di questo genere può es-
sere vincente anche un
penultimo posto di ogni
gara. Dunque stasera sa-
premo se la nostra più
forte squadra sarà tale
pure in terreno continen-
tale; ma l’esserci è già un
grande successo.

TROFEO PROVINCE - 
Domani ad Alzano dalle
10,30 il locale Sporting
Club organizza l’atteso
Trofeo delle Province per
rappresentative provin-
ciali categoria ragazzi.
Una variegata e interes-
sante rassegna regiona-
le delle forze più verdi: la
speranza è che i nostri
portacolori sappiano ar-
ginare e magari superare
l’assalto degli extra pro-
vinciali, senza dubbio de-
cisi a far bene. Nell’occa-
sione verrà scoperta una
targa dedicata all’ex atle-
ta di Alzano, Elena Piaz-
zini, nel decennale della
scomparsa. Un program-
ma completo di tutte le
specialità impegnerà se-
veramente gli atleti, ma
soprattutto organizzato-
ri, giudici e cronometristi
lungo tutta la giornata.

Giancarlo Gnecchi

La squadra dell’Atletica Bergamo 59 Creberg che si è laureata campione d’Italia 2007 nella categoria allieviDante Acerbis

Meeting notturno: lancio martello
Rizzi precede la bergamasca Rossi

La notturna al «Francesco Put-
ti» (ex Coni) di giovedì ha messo in
evidenza ancora una volta la vita-
lità del settore giovanile bergama-
sco che, nell’occasione, ha trovato
un’ottima concorrenza negli atle-
ti provenienti da Cremona.

La miglior sintesi in tale ottica
l’ha offerta la gara del martello ca-
dette, in cui la cremonese Maria
Rizzi ha vinto con un ottimo 44,33
e al secondo posto ha risposto al-
la grande la nostra Jessica Rossi
con una bordata di 41,28. Rima-
nendo in questa categoria, bene ha
vinto Isabelle Piazza nei 300 (43"8)
davanti a Panza (44"9) e Ghirardi
(45"5), così come le cremonesi
Mondini nel triplo (10,66) davan-
ti a Moschetta (9,47) e Villa (8,83)
e Molardi nel disco con alle spal-
le Gareggioli (25,34).

In campo maschile balzavano al-
la ribalta in modo prorompente Ga-
briele Cirelli nel lungo, con un sal-
to di 6,33 con cui ha distanziato in
modo netto Gabbiadini (5,40) e
Zerbini (5,28), Luca Belotti nei 100
ostacoli, corsi assai bene in 14" con

alle spalle Fidanza (14"8), e Bona-
cina nel disco, con una «sberla» di
36,35 di fronte alla quale nulla po-
tevano Ravanelli (31,21) e Togno-
li (27,50). Infine ottima prestazio-
ne di Radici nei 300, chiusi in 39"2
con in scia Tosi (40") e Ghnamy
(40"1).

Non da meno era la categoria ra-
gazzi, a cominciare da Chiara Crip-
pa, che volava in alto ad 1,48 ben
supportata da Federica Panza
(1,46), Francesca Bentoglio e Chia-
ra Gambirasio a 1,43. Sullo stes-
so livello Chiara Pellicioli, che fa-
ceva suoi i 60 hs in un ottimo 10"1,
fino alla fine contrastata da Fran-
cesca Comi (10"2) e Jennifer Rota
(10"5). Convincenti i 1.000, vinti
da Arianna Manzinali in 3’33"4 con
Balduzzi (3’35"2) e Maffeis (3’41"3)
sugli altri due gradini del podio.
Tra i maschi bravo Carpani nei 60
hs (9"4), La Colla nel peso (13,06).
Le altre vittorie andavano a Milo-
ni, Begnini, Chimenti, Ghilardi,
Rossi, Bizzoni, Chiesa, Gusmaro-
li, Monzio-Compagnoni e Dentella.

G. C. G.

Coppa Italia, subito di fronte Acm Seriate e Cbl
Pallavolo: la neopromossa in B2 ospita la pari categoria di Costa Volpino. Nel girone riposa l’Agnelli (B1), oggi a Lugano

Comincia stasera con la
Coppa Italia la nuova sta-
gione pallavolistica di serie
B. Impegnate cinque squa-
dre bergamasche, tre in
campo maschile, Agnelli
Metalli (B1), Acm Seriate e
Cbl Costa Volpino (entram-
be di B2), e due in campo
femminile, il Brembo Vol-
ley Team (B2) e la Foppa-
pedretti (B1). Le maschili
sono tutte inserite in un
unico girone, con derby in
ogni giornata. Diverso il di-
scorso per quelle femmini-
li: il Brembo affronterà Ad-
damiano, Villa Cortese e il
Saugella Monza; Foppa
contro Crema Volley, Auto-
rotor Crema e Flero.

MASCHILE - La prima
partita in programma è fra
Acm e Cbl Costa Volpino,
ore 21 a Seriate. Per la
squadra di casa è il primo
contatto ufficiale con la B,
oltretutto contro una squa-
dra compatta, che ha come

obiettivo di campionato la
zona playoff. L’Acm è estre-
mamente rinnovata, e le
prime uscite serviranno a
verificare i valori. Il Seria-
te ha disputato un’amiche-
vole con una squadra di
B1, il Segrate, vincendo-
la, ma è an-
cora troppo
poco per
avere delle
indicazioni
precise; la
società è
ancora sul
mercato al-
la ricerca
del quarto
lato.

La Cbl ha
iniziato la preparazione
una settimana prima e po-
trebbe essere avvantaggia-
ta. Ma anche lei ha cam-
biato molto nel sestetto e
la Coppa, come ammette
l’allenatore Albera, è un
buon banco di prova. L’in-

serimento di Missaglia, op-
posto, e della nuova coppia
di lati Cherchi-Gazzoli, già
in rosa ma alla prima espe-
rienza in quel ruolo da ti-
tolari, non saranno facili
da assimilare.

FEMMINILE - Impegno a
Monza per il
Brembo Vol-
ley Team,
alle 17 con-
tro il Sau-
gella (B2).
La squadra
nel neo alle-
natore Mat-
tioli si pre-
senta molto
rinnovata e
non ancora

definita. Per il momento
dieci giocatrici in rosa: la
società sta operando per
ampliarla. Ci sono alcuni
contatti, ma nulla ancora
di definito. Come per le al-
tre, anche per il Brembo la
Coppa è banco di prova. In-

fine la Foppapedretti (arti-
colo a sinistra) esordisce,
alle 20,30 a Pianborno, con
il Crema Volley.

AGNELLI A LUGANO - L’A-
gnelli Metalli riposerà in
Coppa e ne approfitterà per
disputare il torneo «Luga-
no Cup 2007». Due gironi
da tre squadre: l’Agnelli in-
contrerà oggi, in gare due
set su tre, gli svizzeri del
Chenois (13,30) e i padro-
ni di casa (17). Nell’altro gi-
rone Cantù, con il berga-
masco Giorgio Domenghi-
ni, Nafels (Svi) e Buhl (Ger).
Domattina semifinali fra le
prime due di ogni girone
(9,30 e 11,15), nel pome-
riggio le finali: quinto po-
sto (13), terzo (14,45) e pri-
mo, sui 5 set (17,30). L’A-
gnelli martedì 25 dalle 19
alle 21 alla palestra Galga-
rio di via Cappuccini orga-
nizza una leva per i nati ne-
gli anni 1994-1995-1996.

Paolo Crotti

Cominciano anche le
ragazze del Brembo

Volley Team,
impegnate a Monza,
e quelle di B1 della
Foppa: a Pianborno
ospitano il Crema

SERIE B1: LA FOPPA SBARCA IN VAL CAMONICA
E UNDICI PAESI ANDRANNO A SCUOLA DI VOLLEY

Dopo tante voci, supposizioni, smentite e
mezze conferme, è arrivata finalmente la notizia
ufficiale: la società Volley Bergamo Foppapedret-
ti parteciperà al prossimo campionato di serie
B1 e di Under 18, in Valle Camonica, con la de-
nominazione Foppapedretti Valcamonica. Si trat-
ta di un evento straordinario se si pensa che sia
in provincia di Brescia che in provincia di Berga-
mo non esiste nessun’altra squadra che giochi
in serie B1.
«Il progetto non è completamente nuovo - spie-
ga Rino Martinelli, dirigente della Foppapedret-
ti -, in quanto era già stato avviato lo scorso an-
no con la società New Volley 2000 Pisogne, con
un campionato di B2 che ci ha visto retrocedere
in serie C. Il progetto non è fallito, però per va-
ri problemi abbiamo deciso di trasferirlo in altra
sede».
Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i no-
mi della rosa della squadra di B1 e quelli del-
l’Under 18. «In panchina è stato confermato,
in qualità di primo allenatore, Luca Pieragnoli,
affiancato da Mirco Belotti ed Eugenio Filice. Lo

staff dirigenziale sarà composto da persone, al-
cune residenti in Valle Camonica e altre della no-
stra provincia, qualificate ed affidabili, con gran-
de esperienza di sport a livello giovanile».
Le ragazze intanto si sono già messe al lavoro
e alcune di loro hanno partecipato la scorsa set-
timana, con le cinque atlete della prima squa-
dra, al torneo di Busto Arsizio. «Attualmente le
ragazze si stanno allenando a Bergamo, dopo
aver fatto un ritiro di una settimana a Bolzano.
Parallelamente a questo progetto, verrà avvia-
ta anche una Scuola Volley Foppapedretti, a cui
hanno già aderito undici paesi della Valcamoni-
ca».
Ma quale vuole essere l’obiettivo finale di tutto
questo progetto? Lo spiega Martinelli: «L’obiet-
tivo è quello di arrivare a costituire una squadra,
di un discreto livello tecnico, composta da ragaz-
ze della Valcamonica, senza però abbandonare
quelle ragazze che vogliono praticare la pallavo-
lo semplicemente per passione e non hanno
sbocchi altrove».

SSiillvviioo  MMoolliinnaarraa

BOCCE Nel maschile vittoria della Polisportiva Osio Sopra

Levatese, via alla gara «tricolore»
La bocciofila Gb Leva-

tese compie 15 anni e de-
sidera festeggiare la ricor-
renza con una serie di
manifestazioni di ottimo
livello. Lo scorso 1 settem-
bre si è svolto un qua-
drangolare, al quale han-
no partecipato le società
dei paesi vicini; la Poli-
sportiva Osio Sopra ha
vinto la sfida superando,
nell’ordine, Cral Dalmine
Tenaris, Levatese e Boffi
Settebello.

Oggi, a
partire dal-
le ore 14,
scenderan-
no invece in
campo le
donne per
una splen-
dida parata
femminile
riservata ad
otto grandi
giocatrici bergamasche,
fra la quali la neo campio-
nessa italiana Serenella
Ravasio. Infine domani,
dalle 9, si svolgeranno sfi-
de dimostrative che ve-
dranno impegnati quattro
giovanissimi under 11 e
quattro under 14.

Nelle gare disputate al
di fuori dei confini provin-
ciale è da segnalare la bel-
la vittoria del trio Pirotta-
Nozza-Bergamelli (Berga-

masca), nella gara nazio-
nale per terne organizza-
ta dalla bocciofila Tran-
quillo (Comitato di Cremo-
na). Nella finalissima del
“4° trofeo del presidente
Ennio” i vincitori hanno
superato per 12 a 8 i bo-
lognesi Taddia-Pedrelli-
Tossca (Caserme Rosse).
Nella stessa manifestazio-
ne la terna dell’Orobica
Slega, composta da Ma-
gri-Magri-Buzzoni, ha ot-

tenuto il
quarto po-
sto.

10° TRO-
FEO MEDI-
GAS

Gara re-
gionale, a
coppie mi-
ste «Lui &
Lei». So-
cietà orga-
nizzatrice:

Bergamasca. Formazioni
partecipanti: 38 di cate-
goria A. Direttore di gara:
Renzo Belotti. Arbitri: An-
geretti.

Classifica (12-11): 1. Pas-
sera–Passera (Verdellese),
2. Bettosti–Buzzoni (Casa
Bella Ranica), 3. Barzet-
ti–Beretta (Bergamasca),
4. Taramelli–Pellegrinelli
(Orobica Slega), 5. Buzzo-
ni–Rota (Orobica Slega).

Donina Zanoli

TENNIS: FED CUP
OGGI FINALE

RUSSIA-ITALIA
Tra le russe Svetlana Kuz-

netsova e Anna Chakvetadze
è quest’ultima l’avversaria pre-
ferita da Francesca Schiavo-
ne. Lo ha rivelato la tennista
milanese, che oggi aprirà la fi-
nale di Fed Cup tra Italia e
Russia sfidando la 20enne
moscovita, numero cinque del
mondo. «Sono contenta di gio-
care nella prima giornata», ha
esordito sul sito della Feder-
tennis. «Tra le due, come av-
versaria, preferisco la Chakve-
tadze, perché ha un modo di
costruire il punto che mi per-
mette di contrattaccarla. Non
così la Kuznetsova, che per il
mio gioco è un pochino più
ostica. Con Anna riesco sicu-
ramente a esprimermi me-
glio». 
L’Italia comunque non si sen-
te battuta in partenza. «Nes-
suna di noi ha un atteggia-
mento del tutto negativo in
partenza», ha spiegato. «An-
che se la nostra percentuale
di vittoria sulla carta è bassa,
non per questo ci sentiamo già
sconfitte. Abbiamo tanto de-
siderio di fare bene. Loro sen-
tiranno la tensione e noi in Fed
Cup giochiamo sempre bene».

Nell’ambito della
festa per i 15 anni di
attività, la società ha

organizzato un torneo
femminile: presente
anche Ravasio, neo

campionessa italiana
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