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SPORT

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2007

L’ECO DI BERGAMO

EUROPEI DI VOLLEY Oggi Lo Bianco e compagne chiudono il girone con la Bielorussia

L’Italdonne va di fretta
Le azzurre liquidano in tre set l’Azerbaigian e volano alla seconda fase
ITALIA
AZERBAIGIAN

3
0

PARZIALI: 25-23 25-14 25-16.
ITALIA: Lo Bianco 2, Fiorin 7,
Barazza 8, Aguero 20, Del Core 12, Gioli 13. Libero: Cardullo. Secolo, Guiggi 1, Croce, Ortolani. Non entrate: Ferretti.
All. Barbolini.
AZERBAIGIAN: Zamanova 2,
Parkhomenko 7, Rahimova 3,
Mammadova 18, Korkmaz 8,
Guliyeva 2. Libero: Korotenko.
Karimova S., Simiyagina. Non
entrate: Gasimova, Maksimova, Karimova A. All. Garayev.
ARBITRI: Hodon (Svk) e Labasta (Cze).
NOTE - Durata set: 25, 20, 21.
Italia: aces 4, battute sbagliate
4, muri 12, errori 9. Azerbaijan: aces 0, battute sbagliate 3, muri 10, errori 6.

CHARLEROI (BELGIO) Le
azzurre dopo due sole gare si sono già garantite il
passaggio alla fase successiva degli europei. Anche
contro l Azerbaigian Lo
Bianco e compagne hanno
dato una grande dimostrazione di forza, controllando la gara a piacimento,
imponendo il loro gioco fatto di grandi difese e di accelerazioni improvvise.
Le azere, guidate dalla
fuoriclasse Mammadova
hanno cercato di opporre
resistenza, ma soltanto
nella seconda parte del set
iniziale hanno creato qualche problema, per il resto
hanno dovuto assistere impotenti allo show della

Massimo Barbolini, allenatore delle azzurre agli Europei in corso di svolgimento in Belgio

Aguero in attacco ed in difesa. A fine gara Barbolini sorrideva soddisfatto per
quanto ha fatto vedere la
sua squadra contro una
avversaria comunque di
buon livello, che due stagioni or sono aveva incrociato la strada dell’Italia in
semifinale.
L’Italia è scesa in campo

con il sestetto titolare, con
Lo Bianco in regia, Aguero
in diagonale, Barazza e
Gioli centrali, Fiorin e Del
Core di banda, Cardullo Libero. Italia che si porta subito avanti 5-3 poi continuando a giocare in scioltezza arriva a condurre 1611 quando Simona Gioli sigla due punti consecuti-

vi. L’Azerbaigian reagisce
ed approfittando di un momento di rilassamento tricolore riduce le distanza ed
arriva al pareggio 20-20,
equilibrio che rimane tale
sino alle battute finali del
parziale, quando un diagonale di Valentina Fiorin regala il set-point concretizzato da un gran muro di

Jenny Barazza. Si puó dire che il match si chiude
qui. Da questo momento in
poi in campo si vede solo
una squadra, l’Italia trascinata da una Aguero vogliosa che fa vedere i grandi
colpi del suo repertorio.
Due partite, due vittorie,
passaggio del turno assicurato, guardando avanti
c’è da segnalare la sconfitta della Turchia contro la
Francia, un risultato inatteso che peserà sulla classifica di una delle squadre
più ostiche per le azzurre
nella seconda fase. Oggi le
azzurre chiudono gli impegni della prima fase confrontandosi con la Bielorussia.
Risultati e programma
Girone A: BielorussiaGermania 1-3, ITALIAAzerbaigian 3-0. Classifica:
ITALIA* e Germania* 4;
Azerbaigian 2; Bielorussia
0 (* qualificate alla seconda fase). Oggi: ore 17,30
Bielorussia-ITALIA.
Girone B: Rep. Ceca-Polonia 1-3. Classifica: Polonia* 4; Bulgaria e Rep. Ceca 2; Spagna 0. Oggi: Rep.
Ceca-Spagna, Bulgaria-Polonia.
Girone C: Francia-Turchia 3-0. Classifica: Russia* e Francia* 4; Croazia
e Turchia 0. Oggi: FranciaRussia, Croazia-Turchia.
Girone D: Serbia-Olanda
3-2, Belgio-Slovacchia 30. Classifica: Olanda* 4;
Belgio*, Serbia* e Slovacchia 2. Oggi: Serbia-Belgio.

Agnelli, un derby a senso unico
Coppa Italia di B: netto 3-0 per la squadra di Cominetti sulla Paccani Seriate
RESA DEL BREMBO
ALLA VILLA CORTESE
VILLA CORTESE
BREMBO VOLLEY TEAM

3
0

PARZIALI: 25-15, 25-14, 25-18.
BREMBO: Ambrosioni; Dall’Asen; Paganelli; Spreafico; Mazza; Bazzana; Baldassarre; D’Elia; Pellegrinelli; Zonca; Rezzonico
(libero); All. Mattioli.

Secondo ko consecutivo in Coppa Italia per
il Brembo, che viene pesantemente sconfitto sul
campo del Villa Cortese. Una battuta d’arresto
prevista, dato che le padrone di casa sono di una
categoria superiore, serie B1, e hanno chiare ambizioni di promozione. Le bergamasche, inoltre,
non si sono presentate in campo nelle migliori
condizioni fisiche a causa dei contrattempi che
avevano colpito Mazza e D’Elia. Tutte e tre le frazioni hanno avuto un andamento simile con il
Brembo che rimaneva nella scia delle padrone di
casa fino al primo time out tecnico, quando il Villa Cortese alzava il suo livello di gioco e la differenza di categoria veniva a galla.

AGNELLI METALLI
PACCANI SERIATE

3
0

PARZIALI: 25-17, 25-20, 25-12.
AGNELLI METALLI: Gerosa 3; Ruggeri 9; Salmaso 10; Faccioli 2; Boroni
6; Daolio 11; Gambarelli; Alborghetti; Fusili; Sangalli; Dikoundou; Manea (libero). All. Cominetti.
PACCANI SERIATE: Aceti 1; Rinaldi 4; Martinelli 7; Schwab 7; Valoti
7; Pessina 4; Rossi; Gargano 2;
Spreafico; Fornari; Quadri (libero).
All. Baldi.
DURATA SET: 20’, 24’, 19’.

Finisce con un netto 3-0 per
l’Agnelli Metalli il match con la
Paccani Seriate. È stato un
derby a senso unico quello visto al Palasport con gli ospiti
che sono riusciti a rendersi pericolosi solo nella seconda frazione. La squadra allenata da
Cominetti ha sempre controllato il gioco, grazie ad una buona
giornata del fondamentale della ricezione che ha permesso a
Gerosa di orchestrare al meglio

Luciano Cominetti

i suoi schiacciatori di banda. E
proprio in questo ruolo c’è stata la principale novità della serata con Dikoundou tenuto a riposo per un’infiammazione rutulea, ben sostituito da Salmaso. La Paccani ha giocato su un
livello inferiore rispetto a quello della partita precedente con
la Cbl, giocando in maniera
molto contratta e commettendo numerosi errori.
I primi passi dell’incontro sono favorevoli alla Paccani, 3-1,

ma il vantaggio dura poco, 4-4.
Segue una fase equilibrata, 78, ma con l’Agnelli Metalli che
poco per volta aumenta il suo
vantaggio, sfruttando le imprecisioni altrui, 16-12. Il break decisivo arriva grazie al servizio in
salto flottante di Faccioli, che
causa parecchi problemi agli avversari e che porta la sua squadra sul 21-12. Il secondo parziale è quello più combattuto
con il Seriate che limita i suoi
errori ed è bravo ad approfittare di quelli altrui. Due muri
di Valoti danno il massimo vantaggio alla Paccani, 14-10,
quando inizia la rimonta dell’Agnelli Metalli. In breve la formazione cittadina arriva sul 14-14,
grazie al servizio di Salmaso per
poi allungare costantemente. Il
terzo set non ha storia quando,
dopo una prima parte equilibrata, 8-5, la squadra allenata da
Cominetti allunga in maniera
decisa, 13-5, per non essere più
ripresa.

IN BREVE

Volley: a Castione
finale del torneo
A Castione della Presolana,
i tedeschi Campioni d’Europa del Friedrichshafen hanno superato la Sparkling Milano (neopromossa in A1)
per 3-2 (21-25, 25-16, 2523, 23-25, 15-12), mentre
nell’altra amichevole in programma a Pisogne, l’Acqua
Paradiso Montichiari ha battuto per 3-1 i coreani dello
Hyundai Seoul allenati da
Kim Ho Chul. Programma
odierno a Pisogne: alle 15,30
Sparkling Milano-Hyundai
Seoul (per il terzo posto) e alle 18 Acqua Montichiari-Friedrichshafen, finale del torneo.

Atletica Under 20
Creberg sul podio
Atletica Bergamo 59 Creberg
in zona podio dopo la prima
giornata della finale nazionale di atletica a squadre riservata nella categoria Under
20. A Pavia i ragazzi sono al
secondo posto, mentre le ragazze sono terze. In campo
maschile successo di Matteo
Giupponi nella marcia e della 4x100, secondo Claudio
Gusmini nei 3.000 siepi e terzo Davide Sirtoli nel triplo. In
campo femminile successo
di Serena Brena nel peso, seconda Martina Bombardieri
nei 3.000 siepi e Laura Giupponi nella marcia, terza Francesca Pedone nei 100 ostacoli. Oggi giornata decisiva.

Powell super
9"83 sui 100
Il giamaicano Asafa Powell
ha vinto la gara dei 100 al
Gran Prix di Stoccarda con il
grande tempo di 9"83.
Powell chiude così una stagione che lo ha visto mancare i Mondiali di Osaka (terzo
dietro Gay) ma che lo ha anche consacrato come nuovo
recordman della distanza con
il tempo di 9"74 ottenuto a
Rieti il 9 settembre.

Rugby: Sudafrica
primo qualificato
Mondiali di rugby: SudafricaTonga 30-25 (sudafricani primi qualificati ai quarti), Inghilterra-Samoa 44-22, Argentina-Namibia 63-3. Programma di oggi: Australia-Figi (ore 14,30), Scozia-Nuova Zelanda (17). Classifiche.
Girone A: Sudafrica 14 punti; Tonga e Inghilterra 9; Samoa 1; Usa 0. Girone B: Australia, Figi e Galles 10; Giappone 1; Canada 0. Girone C:
Nuova Zelanda e Scozia 10;
Italia 8; Romania 1; Portogallo 0. Girone D: Argentina
4; Francia 10; Irlanda 9;
Georgia 1; Namibia 0.

Paolo Crotti

ATLETICA Molte vittorie bresciane a Torre de’Roveri

BASKET C1 Sconfitta nel concentramento A dalla Gorla Cantù

Roda riscatta Bergamo

Summer Cup, Vivigas eliminata

La prima gara del circuito provinciale delle corse su strada di fine stagione ha ottenuto un buon
successo, rendendo così la quinta edizione della Corrida di San
Gerolamo a Torre de’ Roveri, forse la migliore del primo lustro organizzativo. Soprattutto la partecipazione degli esordienti e degli amatori è risultata assai folta,
anche perché dal Bresciano sono arrivati non pochi atleti, il che
ha reso ancor più interessante il
pomeriggio di ieri. Bravi quindi gli
organizzatori del Running Torre
de’ Roveri che hanno svolto il loro
lavoro al meglio.
Venendo ai risultati, ogni categoria ha portato alla ribalta elementi di un certo spessore e duelli entusiasmanti. Gli extra provinciali iniziavano a vincere tra le allieve con Alice Riboli di Paratico
che precedeva la villanuovese Coppolino, confezionando una doppietta solo in parte ammorbidita
dal terzo posto di Valeria Bosio, seguita da Laura Contessi.
Tra i maschi Bergamo si è rifatta con Benedetto Roda: con una
bella condotta di gara tagliava vittorioso il traguardo nonostante la

resistenza di elementi del calibro
di Manzinali, Palamini, Palermo e
Scanzi, finiti nell’ordine. Tra i cadetti i nostri rappresentanti dominavano il campo. Tra le donne era
Erica Medolago a tornare alla vittoria mettendo in fila le avversarie
di sempre Guardiano, Contessi,
Oprandi ed El Monsuory; in campo maschile iniziava, come da copione, la serie Raffaele Bonzi e a
nulla portava la caparbietà di Quabou, Seriola, Nicoli e Carrara d’Albi.
Tornavano al successo i bresciani tra i ragazzi con Lukas Manyika,
elemento assai interessante, ma
bravi erano pure Cavagna, Carminati, Medolago e Bossetti, mentre
in campo femminile Sara Giupponi metteva in fila le pur valorose
Filippi, Manzinali, Baldassare e
Tironi. Ancora vittoriosi i bresciani tra gli esordienti con Ferrari davanti al nostro Beggiato, ma Giulia Carobbio rimetteva in pari le
sorti con Bellini e Carminati alle
spalle. Infine tra gli amatori vincevano Fabiola Calsana di Palazzolo e Paolo Tomasoni su Claudio
Gamba, Busi e Belussi.
G. C. G.

VIRTUS BERGAMO TERNO
SI PUNTA SUI GIOVANI
A pochi giorni dal debutto in campionato (domenica prossima, insidiosa trasferta a Mirandola), la Virtus Bergamo Terno presenta se stessa,
la sua rinnovata struttura e i suoi «gioielli». È successo ieri al Centro congressi Giovanni XXIII, presenti sponsor, dirigenti, giocatori. Un’occasione
ufficiale per ripetere il progetto che ha portato alla fusione tra Basket Bergamo e Terno: «Vogliamo lavorare sui giovani per riportare Bergamo alle posizioni che le competono», dicono all’unisono il presidente Giacometti e il vice Pedrini. E il
diesse Zonca: «Questo campionato ci servirà a
identificare il nucleo-base su cui impostare gli anni futuri». Ma il fatto nuovo è la presentazione del
settore giovanile, presieduto da Bisoni e affidato all’altro «diesse» Moro: «Puntiamo a creare una
rete di squadre, un progetto tecnico sugli allenatori, un patto di collaborazione tra dirigenti, tecnici, famiglie e enti locali». È il «cuore» del progetto-Virtus: la creazione di un vivaio tra Bergamo, l’Isola e le Valli, che già conta su una ventina
di squadre e sedici centri minibasket, ma deve comunque crescere. È un progetto di respiro, che richiederà anni. E che ha bisogno di una prima squadra solida, come punto di riferimento e vetrina.
P. G. N.

VIVIGAS
61
GORLA ABC CANTÙ 83
VIVIGAS COSTA VOLPINO: Vacchelli, Musati, Penacchio, Tengattini 6, Calvo 6,Fossati 10,
Nezosi, Segolini 15, Pacini 10,
Visca, Trentini 14. All. Mariani. Tiri Liberi 13 su 21.
GORLA: Pagani 22, Pancino 2,
Marchi 9, Pifferi, Munafò 11,
Villa 8, Borghi 6, Aresi 2, Meroni 11, Zorzolo 4. All. Borghi.
Tiri Liberi 10 su 19.
ARBITRI: Roncati e Grillo di
Torino.

VITTUONE Sconfitta nettamente dalla più tonica e
pimpante Gorla Abc
Cantù, nel primo match
del concentramento A della seconda fase della Summer Cup-Coppa di Lega di
C1 maschile, la neopromossa Vivigas Costa Volpino esce di scena dalla
manifestazione precampionato con buone indicazioni in vista del campionato.
Consueto avvio in salita
per i sebini, infilati a ripe-

tizione dal razzente piccolo Pagani (2-7 al 5’); col
passare dei minuti la Vivigas sale progressivamente
di tono grazie soprattutto
alle iniziative di Fossati,
Pacini e Trentini (12-16 al
10’; 25-24 al 15’; 39-41 al
20’). In avvio di ripresa i costavolpinesi faticano a tenere il passo (45-50 al 25’;
51-61 al 30’), per poi crollare di schianto, nel quarto e conclusivo quarto, sotto i colpi di Meroni, Munafò
e Pagani.
Vivigas imprecisa (12/29
da due; 8/18 da tre) e meno brillante rispetto alle
precedenti uscite; su buoni livelli si sono espressi
Fossati (3/5; 1/2; 1/4), Pacini (3/6) e Trentini (1/2;
3/4; 3/4), mentre Segolini
(3/4;2/8;3/3) ha forzato
qualche conclusione. Non
al meglio Calvo (2/6; 0/1;
2/4) e Tengattini (0/4;
2/2), decisamente sotto tono Vacchelli (0/1 da tre) e
Visca (0/2 da due).
Germano Foglieni

