
Volley / Serie A1 Si gioca alle 18: il tecnico Micelli darà più spazio a chi ha iniziato la preparazione ad agosto

Foppapedretti, voglia di vincere
Debutto in campionato con Forlì al Palazzetto, dove le rossoblù non esultano da 162 giorni

■ Dove eravamo rimasti? Ah sì,
a mercoledì 9 maggio. Siamo al Pa-
lasport cittadino e la Foppapedret-
ti, sconfitta in casa dalla Despar Pe-
rugia nell’andata dei quarti di fina-
le playoff, si scava la fossa. Vi finirà
dentro tutta intera quattro giorni
dopo, perdendo anche a Perugia nel
match di ritorno e chiudendo lì il
suo deludente campionato. Chiu-
dere con una sconfitta è quanto di
peggio possa capitare, perché lascia
un senso di amarezza nel cuore dei
fedelissimi rossoblù, l’ultima vitto-
ria davanti ai quali risale a sabato
28 aprile (3-1 alla Tradeco Altamu-
ra), oltre cinque mesi fa. E 162 gior-
ni senza vittorie rappresentano per
quelli della Nobiltà un limite ol-
tre il quale non si può ragionevol-
mente andare. Alla Foppapedretti
non era mai capitato.

L’occasione per invertire il trend
si presenta questo pomeriggio, con
l’avvio del campionato. La Foppa
(fischio d’inizio alle 18) riceve la
visita dell’Infotel Forlì, squadra di
terza fascia, il cui obiettivo è la sal-
vezza, traguardo raggiungibile que-
st’anno più che in passato, visto che
dalla A1 alla A2 retrocederà una so-
la formazione. Il team romagnolo
era già retrocesso al termine della
passata stagione, conclusa con so-
li 9 punti all’attivo, ma durante l’e-
state ha rilevato i diritti della Me-
gius Padova, garantendosi la possi-
bilità di riallinearsi al via del mas-
simo torneo. Per non farsi trovare
impreparato ha allestito un organi-
co dignitoso, acquistando giocatri-
ci di categoria e affidandole alla gui-
da di Daniele Berselli, tecnico di
lungo corso e comprovata esperien-
za. Berselli è in grado di far ruota-
re uno schieramento niente male,
nel quale le atlete più rappresenta-
tive sono la centrale bulgara Petko-
va, l’altra centrale Grando, la sta-
gionata opposta Beccaria, i martel-
li Germanova, Di Iulio e Angelo-
ni, il libero Vecchi.

A questo avversario la Foppape-
dretti può opporre la propria coraz-
zata, ricca di ben quattro campio-
nesse d’Europa in carica, Barazza,
Lo Bianco, Croce e Fiorin, e di una
in pectore, Piccinini, oltre ad al-
tre giocatrici di livello mondiale
quali Gruen, promossa capitana,
Poljak (una fra le più forti giocatri-
ci al mondo nel suo ruolo), la na-
zionale polacca Rosner e la terza
centrale, Valentina Arrighetti, re-
duce da una proficua estate in ma-
glia azzurra. Completano il roster
la palleggiatrice Gujska, il secondo
libero Merlo e quella Indre Sorokai-
te che possiede tutte le qualità che
le potrebbero consentire di rivelar-
si una delle piacevoli sorprese del-
la stagione. Il tutto affidato alle ma-
ni di Lorenzo Micelli, tecnico emer-
gente di sicuro spessore, già roda-
to a livello di serie A1 dalle positi-
ve esperienze di Santeramo e Pado-
va.

Poiché la partita non presenta ra-
gionevoli margini di incertezza, non
è escluso che l’allenatore rossoblù
decida di impiegare nella formazio-
ne iniziale gran parte delle ragazze
che stanno lavorando a Bergamo
dalla fine di agosto, tenendo inizial-
mente in panchina alcune delle sei
reduci dall’Europeo, rientrate dal-
la trasferta belga-lussemburghese
soltanto nella giornata di giovedì.
In caso di malparata, le panchina-
re eccellenti potranno essere getta-
te nella pugna: a tutte loro non fa
certamente difetto la condizione.

Ildo Serantoni

POKER D’ORO Da sinistra Lo Bianco, Barazza, Croce e Fiorin, reduci dall’Europeo (foto Colleoni)
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Atletica, tricolori allievi
Bergamo super, sei ori
➔➔ Trionfale prima giornata dei campio-

nati italiani allievi di Cesenatico: i co-
lori bergamaschi hanno conquistati
ben sei ori e un bronzo. L’Estrada ha
fatto la parte del leone portando a ca-
sa l’oro con Luisa Scasserra (martel-
lo), Maria Moro (triplo), Marta Maf-
fioletti (100) e la 4x100 (Maffioletti,
Gamba, Cinicola, Malara). L’Atleti-
ca Bergamo 59 Creberg ha chiuso i
conti nella velocità vincendo la 4x100
maschile in 43"53 (Diaby, Ravasio, Ze-
noni, Ferrari) e con Francesco Rava-
sio i 400, mentre la Saletti di Nembro
ha conquistato il bronzo dell’alto con
Andrea Chiari.

Pattinaggio figura junior
Caruso-Pajardi ok a Sofia
➔➔ Stefano Caruso e Isabella Pajardi cen-

trano l’impresa e l’Olympic Dream Ice
School di Zanica fa festa. Strapazzan-
do tutti nella terza e ultima giornata
dedicata alle danze originali, la cop-
pia fa suo l’Isu Junior Grand Prix di
Sofia ed entra nella storia. Mai, pri-
ma d’ora, nella specialità del pattinag-
gio di figura junior, un duo italiano
era riuscito a mettersi alle spalle mo-
stri del calibro di Stati Uniti, Russia e
Ucraina. La soddisfazione è doppia:
perché il successo significa anche bi-
glietto in tasca assicurato per le fina-
li assolute del Grand Prix in Polonia.

L’ultimo turno della Coppa Italia di serie B non riserva sorprese. Brembo bene

Derby senza storia: Agnelli ruggenti
AAGGNNEELLLLII  MMEETTAALLLLII  33
CCBBLL  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO  00
PPAARRZZIIAALLII::  25-16, 25-13, 25-21.
AAGGNNEELLLLII  MMEETTAALLLLII::  Gerosa 3; Ruggeri 6;
Dikoundou 7; Faccioli 10; Daolio 12; Alborghet-
ti 6; Gambarelli; Fusili 4; Salmaso 2; Boroni;
Sangalli; Manea (libero). All. Cominetti.
CCBBLL  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO::  Dall’Orto; Bani 7; Sal-
vetti 5; Gazzoli 1; Cherchi 6; Missaglia 11; Sbal-
zer; Odolini 2; Saviozzi 4; Domenichini 2; Lom-
bardi (libero). All. Albera.
DDUURRAATTAA  SSEETT::  20’, 21’, 23’.

■ È stata più facile del previsto la
vittoria dell’Agnelli Metalli sulla
Cbl Costa Volpino nell’ultima gior-
nata di Coppa Italia. Il match è sem-
pre stato a senso unico: i momen-
ti di vero equilibrio sono stati mol-
to rari e concentrati principalmen-
te in apertura e per gran parte del
terzo set. A fare la differenza è sta-
ta la ricezione delle due squadre: la
Cbl ha sofferto per tutto l’incontro
sia con il libero Lombardi, reduce
però da un breve periodo di stop,
sia con Gazzoli, mentre Cherchi è
stato l’unico a difendersi. Contem-
poraneamente il Costa Volpino non
è mai stato in grado di impensie-
rire i ricevitori avversari a causa di
un servizio troppo falloso, undici
errori, e poco efficace.

La squadra di Cominetti ha gio-
cato con grande intensità in tutti i
fondamentali, concedendo poco o
nulla agli avversari e palesando, ol-
tre a una buona ricezione, una buo-
na attenzione difensiva anche quan-
do il punteggio poteva lasciare spa-
zio a qualche distrazione.

Cominetti inseriva in sestetto Al-
borghetti per Boroni, mentre Albe-
ra recuperava Lombardi e schiera-
va Salvetti. Le prime fasi erano
equilibrate, 8-6, ma al secondo ti-
me out tecnico le distanze comin-
ciavano a farsi importanti, 16-12, e
in breve diventavano incolmabili,
21-14. Il secondo parziale era se-
gnato fin dall’inizio, 8-0, e nel ter-
zo set gli allenatori rimescolavo le
carte a disposizione. Cominetti in-
seriva Salmaso e Fusili per Rugge-
ri e Dikoundou, mentre Albera par-
tiva con Domenichini per Salvetti,
Saviozzi per Gazzoli e Odolini per
Cherchi. Il set si manteneva in equi-
librio: la Cbl allungava a ridosso del
secondo time out tecnico, 16-13.
Ma l’Agnelli stringeva le maglie a
muro e guidata da Faccioli, tre pun-
ti, più un errore di Odolini, ribalta-
va il punteggio, 17-16, per poi al-
lungare definitivamente.

Finisce con un successo la Cop-
pa Italia del Brembo Volley Team,
che ha superato per 3-2 (21-25, 25-
23, 25-21, 16-25, 15-9) il Villa Cor-
tese, formazione di serie B1.

Paolo Crotti

Rugby C Giallorossi a Botticino. La storia della «neonata» parte a Sabbio col Cernusco

Reproscan e Cus, qui comincia l’avventura
■ Comincia la stagione
per le due squadre di
rugby del campionato di
serie C, Reproscan Rugby
Bergamo e la neonata Cus
Bergamo.

La Reproscan apre con-
tro un avversario di tutto
rispetto, lo storico Bottici-
no. Sfida tra nobili deca-
dute, nel senso che en-
trambe hanno assaporato
il dolce gusto della massi-
ma serie. Favoriti d’obbli-
go i collaudati bresciani,
che giocano in casa (via al-
le 15,30). La Reproscan, da
parte sua, reciterà quello
che sembra il suo ruolo
stagionale: quello di mina
vagante nel girone. La fol-
ta schiera di giovani leve,
ha portato grande entusia-
smo e talento, ma ha ine-
vitabilmente diminuito il

tasso d’esperienza. Proba-
bilmente assenti il forte
centro Valota e l’estremo
Di Maiuta, gli allenatori Ri-
vola e Lupo potranno co-
munque contare su un’am-
pia rosa; si spera che il ca-
pitano e tallonatore Ivan
Rodeschini non risenta dei
problemi al collo.

Come detto, oggi inizia
l’avventura del neonato
Cus Rugby Bergamo: alle
15,30 sul nuovo campo di
Dalmine (via Brigata di
Dio, Sabbio) ospiterà il
Cernusco, squadra allena-
ta da Nicola Marchetti e
capitanata sul campo da
Sala. La squadra nata ap-
pena pochi mesi fa è pron-
ta, tranquilla e smaniosa
di giocare e di dimostrare
sul campo i risultati di tut-
te le energie spese in que-

sto periodo di apprendi-
stato.

Sono fuori per infortu-
nio un paio di uomini, che
dovrebbero però recupera-
re prima del previsto, e in
forse c’è l’apertura Gamba-
rini. «Faremo del nostro
meglio mettendoci, dove
ci manca l’esperienza, la
voglia di giocare e di aiu-
tarsi reciprocamente - di-
chiara il capitano dei 15
verdeoro, Isacco Calvi - È
un buon gruppo unito, e
ciò conta molto per il gio-
co».

La squadra grigio-ama-
ranto, con tutti gli effettivi
presenti, punterà molto
sulla mischia, molto tecni-
ca e ben rodata nei cam-
pionati scorsi, il che fa pre-
sagire un buon match di
inizio campionato.

BASKET SERIE C1MI IE

SCAME CONTRO PIACENZA
GIÀ ESAME D’ALTA QUOTA

Debutto casalingo e esame d’alta quota per la Scame,
in campo oggi pomeriggio all’Italcementi per la se-
conda giornata di C1. L’avversario è il Piacenza che,
dopo la salvezza dello scorso anno, punta al verti-
ce con un roster ben attrezzato per la categoria: l’ex
Treviglio Meier in regia, Rossetti (17 punti nel ko con-
tro Iseo) e l’ex Scame Mambretti guardie, Cavallini
ala, Dell’Aquila e Coccoli pivot. Per la Scame, vit-
toriosa la scorsa settimana nel debutto di Mirando-
la, si tratta di confermare le buone cose mostrate fin
qui dai giovani. L’incontro deve servire per presen-
tarsi al pubblico dell’Italcementi (che nell’occasione
entrerà gratis), confermare la disposizione difensiva
di otto giorni fa e, possibilmente, la stessa voglia di
ribaltare i pronostici. Inizio ore 18, ingresso gratuito.

P. G. N.
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Intertrasport ok. Oggi finale con Omegna
IINNTTEERRTTRRAASSPPOORRTT  8811
FFOORRLLÌÌ  6688
IINNTTEERRTTRRAASSPPOORRTT  TTRREEVVIIGGLLIIOO::  Guarino
19, Baldassarre 9, Meneghel ne, E. De-
gli Agosti 12, Reati 3, Ferrarese 3, Pel-
liccione 2, Aimaretti 3, Gamba 8, Gori
22. All. Roggiani.
FFOORRLLÌÌ::  Davolio 15, Moltedo 19, Tassi-
nari 5, Brigo 14, Michelon 2, Frassine-
ti 2, Fattori 7, Benfatto 4, Francesco
Gergati, Manucci ne. All. Garelli.
AARRBBIITTRRII::  Capurro di Reggio Calabria
e Scrima di Catanzaro.

DARFO BOARIO TERME Grazie
a un imperioso sprint finale l’In-
tertrasport Treviglio si è aggiu-
dicata la semifinale di Summer
Cup guadagnando con pieno
merito la finale di oggi (ore
18,30 a Darfo: diretta Studio 100
Sat, canale 925 Sky) contro
Omegna, che nell’altra semi ha
regolato Potenza (59-65). Il suc-
cesso del team di Roggiani as-
sume ancora maggiore valen-
za alla luce delle precarie con-
dizioni di Aimaretti e Guarino

e dell’indiscusso valore degli
avversari.

Il quintetto orobico era forma-
to da Ferrarese, Gori, Reati, Pel-
liccione e Degli Agosti, mentre
quello forlivese da Davolio,
Frassineti, Moltedo, Tassinari e
Brigo. Lo 0/4 da tre iniziale age-
volava l’allungo dei romagnoli,
a segno con Davolio, Moltedo e
Tassinari (5-11 al 5’; 13-22 all’8’;
21-24 al 10’). Nel secondo quar-
to l’Intertrasport saliva di tono
sia in difesa sia in attacco con
Guarino, Gori e Baldassarre ef-
ficaci (30-35 al 15’; 40-43 al 20’).
Nel terzo periodo erano ancora
Gori e Guarino a mantenere Tre-
viglio a contatto (47-51 al 25’;
51-53 al 27’; 55-58 al 30’); pur
claudicante, Aimaretti forniva
generosamente il proprio con-
tributo sotto le plance mentre,
purtroppo, capitan Gamba con-
tinuava a sparare a salve. Nel-
la quarta e ultima frazione si as-
siste alla prepotente ascesa del-
l’Intertrasport: Guarino colpiva
da tre, mentre Gamba si sbloc-

cava, andando a segno sia dal-
l’arco che da due, e Baldassar-
re andava schiacciare in testa
a Brigo per l’inatteso ma legitti-
mo +10 (72-62 al 36’). Nel fina-
le Guarino metteva al sicuro il
match allargando la forbice si-
no a +15 (81-66 al 39’). Nell’In-
tertrasport sugli scudi Gori e
Guarino, importanti Degli Ago-
sti e Baldassarre; cresciuto Gam-
ba, condizionato dai falli Ferra-
rese, buona difesa di Aimaret-
ti e Reati sui temuti Brigo e Da-
volio, sotto tono Pelliccione.

È fresca la notizia che il 25 en-
ne play-guardia Daniel Chira-
garula, sotto contratto ma sul
mercato (infruttuose le tratta-
tive con Pavia, Porto Torres e
Armani Milano), tornerà da
martedì ad allenarsi col gruppo.

Risultati ieri - Serie C1: Iseo–Vi-
vigas C. Volpino 63-49. C2: Pi-
lomat Gorle–C. Laser Mornico
81-66, Grizzly Bg–Verolese 75-
69. B2 donne: Cucciago–Don
Colleoni Trescore 50-54.

Germano Foglieni
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