SPORT

L’ECO DI BERGAMO

Pallavolo La vittoria di Forlì ha riportato in vetta la squadra bergamasca, assieme a Pesaro

Foppa, il destino in tre partite
Micelli è convinto: «Contro Chieri, Jesi e Scavolini ci giochiamo la stagione»
■ Meglio di così non si poteva ricominciare. Con i punti conquistati in
casa della Infotel Forlì, sempre più
ultima con tre punti all’attivo, la Foppapedretti, dopo la prima giornata di
ritorno ha riconquistato la testa della classifica, anche se è costretta a condividere la vetta con l’ex capolista solitaria Scavolini Pesaro, sconfitta al
tie break a Busto Arsizio, e la Despar
Perugia. Il ritorno in campo dopo la
pausa è stato quindi vincente (3-0)
e convincente, perché alle ragazze di
Micelli va riconosciuto il merito di
non essersi mai adeguate al livello di
gioco dell’avversaria.
«Sono molto contento dell’atteggiamento mostrato dalle ragazze - ammette il tecnico della Foppa - nel corso della partita hanno giocato tutte
e tutte hanno risposto molto bene,
senza regalare nulla all’avversario».
Vi ha un po’ sorpresi ritrovarvi subito
al primo posto?
«Forse un po’ sì. Onestamente era
difficile ipotizzare uno scivolone di
Pesaro alla ripresa; mi sarei aspettato di tornare in testa verso la terza
giornata, con lo scontro diretto tra Perugia e Pesaro. Comunque siamo subito in vetta ed è meglio così».
In palestra si lavora più volentieri
quando si è in testa.
«Di solito sì, ma con questo gruppo si lavora sempre bene. Dopo le due
sconfitte subite prima della pausa, abbiamo capito come dobbiamo lavorare ed abbiamo fatto allenamenti che
hanno lasciato a
bocca aperta anche me, per la
Il tecnico
sottolinea: «Sono concentrazione
mantenuta».
molto contento,
A Forlì alcune
giocatrici hanno
domenica
stupito, come Vale ragazze hanno lentina Arrighetti, solitamente in
giocato tutte
e hanno risposto panchina.
«La Arrighetcon grande
ti ha solo conferconcentrazione» mato quanto di
buono aveva
mostrato nelle
amichevoli disputate durante la pausa. E’ un’atleta che potrebbe giocare
in qualsiasi squadra di serie A, anche
di vertice e la sua sfortuna è di aver
trovato davanti una coppia di centrali come Poljak e Barazza».
A proposito di Maja Poliak, un solo set
e dieci punti nel tabellino.
«Quando è entrata ho detto a Davide Mazzanti, il mio secondo, che
avrebbe fatto tre muri. Ed ho vinto la
scommessa perché è andata proprio
così, ma è stata molto brava anche in
attacco e in battuta».
Giornata di riposo rimandata a giovedì in casa Foppa, perché ora Gruen
e compagne devono concentrarsi sull’anticipo della seconda giornata di
ritorno: domani sera, alle 20,30, al palasport, arriva la Tena Santeramo,
squadra alla ricerca di punti salvezza. Anche in questo caso Lorenzo Micelli ha le idee chiare e indica la strada alla sua squadra: «Dobbiamo entrare in campo con lo stesso atteggiamento mostrato a Forlì. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa
partita, quindi sarà solo una questione di testa e di concentrazione».
Dopo Santeramo vi attendono tre partite impegnative.
«Dovremo disputare tre gare in meno di dieci giorni, con due trasferte
difficili, a Chieri e Jesi e un altro scontro diretto in casa contro la Scavolini
Pesaro. Ci giocheremo gran parte della nostra stagione, perché in queste
tre gare si deciderà il nostro destino».
Silvio Molinara

IIIII TUT TOBASKET

Serie B2 donne: Trescore
La salvezza è più vicina
➔ Interrompendo la serie di cinque
sconfitte di fila, nove nelle ultime 10
giornate, il Don Colleoni Trescore si
è imposto 48-46 nel delicato confronto diretto salvezza col Cucciago (2ª
ritorno B2 donne). In avvio sorti in
equilibrio (7-5 al 5’; 13-12 al 10’),
quindi deciso allungo ospite (19-24
al 15’; 22-36 al 20’). Nella ripresa lenta risalita delle rossoblù trescoritane, trascinate soprattutto da Bassani
e Carminati, che nelle battute finali
riuscivano a piazzare lo spunto vincente (26-37 al 25’; 29-40 al 30’; 3942 al 35’). Il tabellino: Lippolis 5, D.
Cantamesse 5, S. Carminati 10, Luzzi 1, Martinelli 6, Bassani 12, Faccini 7, Zilioli 2, Possenti e Bugatti ne.
All. Lombardi.

Promozione femminile
Super Pradalunghese

Jenny Barazza, punto di forza della Foppapedretti

Kick boxing Spettacolo in Val Brembana

Tre titoli tricolori
■ Il bergamasco Massimo Bonetti è un
bravo atleta di kick boxing, ma il milanese Francesco Zernone ha fatto qualcosina meglio di lui sul ring di San Giovanni Bianco e il sogno tricolore dei
63,5 kg è svanito nel freddo montano.
È stata frizzante la serata di kick
boxing promossa al palazzetto dello
sport dalla Free Combat Academy di
Romano e dal Fighter’s Club di San Giovanni Bianco. Sette gli incontri di combattimento pieno sul ring, di cui quattro validi per il titolo di campione italiano della sigla Wfc. Offerto anche un
brano di thai boxe (con ginocchiate) e
uno di mix martials art (Mma): un compendio di tecniche attinte dalla multiforme struttura delle arti marziali privilegiando proiezioni a terra, schienamenti, lotta e leve articolari.
L’incontro di Bonetti, l’atleta più titolato della Free Combat, era l’ultimo
della serata che si è chiusa senza l’agognata vittoria dopo che nei precedenti
incontri tutti i bergamaschi avevano realizzato successi netti. Zernone non ha
brillato particolarmente nelle quattro
riprese, però Bonetti non ha fatto di più.
L’appuntamento col tricolore è dunque
rimandato. Va peraltro ricordato che
Bonetti è in Classe B - semiprofessionisti -, mentre gli altri sono in Classe C.
Era stato invece un incontro tutto all’insegna dell’agonismo, del combattimento istintivo, quello, l’unico al femminile, tra la bergamasca Gaia Roggieri della Tinti Muay Thai Grumello del
Monte e Giulia Luca di Padova. Due cri-

➔ Risultati 8ª giornata di andata: Casigasa Parre-Beltis Excelsior Bg 59-61;
Lograto-Lonato 61-68; RoncadelleGavardo 62-34; Canneto-Pradalunghese 54-61; Mantova-Pontevico 5962; Brixia-Bagnolo 59-56. Recuperi:
Lonato-Gavardo 74-19; MantovaRoncadelle 32-31; Gavardo-Canneto
29-65. Classifica: Pradalunghese e Lonato 14; Canneto 12; Brescia Roncadelle e Beltis 10; Lograto e Pontevico
6; Casigasa Parre e Mantova 4; Bagnolo 2; Gavardo 0.

Prima divisione maschile
Brembate Sopra in testa
➔ Risultati 9ª giornata di andata - Girone A: Palosco-Virtus Scanzo 59-67;
69ers Grumello-Martinengo 67-68;
Pall. Bg-Sarnico 49-42; Villese-Calcinatese 71-77. Classifica: Martinengo
e Scanzo 14; 69ers, Palosco e Calcinatese 12; Pall. Bg 8; Sarnico 6; Or.
Colognola 4; Pol. Villese 2; Italian 0.
Girone B: Bonate Sotto-PalaVal 7151; Treviolo-Brembate Sopra 70-76;
Cisano-Brembasket 87-65; Verdellino-Capriate 62-53; Osio Sotto-Casirate 48-60. Classifica: Brembate Sopra 16; PalaVal 12; Treviolo, Capriate, Verdellino e Casirate 10; Bonate
Sotto 8; Osio Sotto e Cisano 4; Brembasket 0.

niere bionde sul ring, capelli sul viso
sudato e rosso di pugni: due atlete che
non si sono risparmiate e hanno entusiasmato gli spettatori e i fans. Il pubblico ha gratificato anche Fabio Marcassoli (Free Combat) che non ha dato tregua a Santiago Junior, di Cortina d’Ampezzo, al quale ha rifilato una serie di
pugni e calci vincendo la partita tricolore dei 85 kg per superiorità tecnica.
Fulmineo l’incontro di Enrico Piensi
(Free Academy) contro Esteban Maza
(Pro Sesto): Piensi ha scaricato di botto
pugni e calci, tanto che Maza è stato
contato due volte nella prima ripresa e
a un successivo attacco, dopo appena
1’37" di gara, l’arbitro ha decretato il ko
tecnico a favore di Piensi che è restato
campione dei 67 kg.
Matteo Carminati (Free Combat) ha ➔ Risultati 8ª giornata di andata - Gistordito il suo avversario Davide Battarone A: Alto Sebino-Pradalunghese
glieri di Varese, fermato dal medico al82-73; Seriana-Scanzo 68-63; Casnila prima ripresa, conservando il titolo
go-Amatori Bg 56-48; Casigasa-Verdei 75 kg. Gli altri incontri hanno visto
tova 64-51; Pedrengo-Bagnatica 68Fabio Pirola (Boxe Madone) prevalere
61. Classifica: Casnigo 14; Casigasa
sul milanese Stefano Trippa nei 64 kg
Parre 12; Alto Sebino Lovere 10; Pedi full contact; Andrea Lamera (Free
drengo e Seriana Alzano 8; Fervens
Combat) ha battuto Tommaso FacchiVertova, Pradalunghese, Bagnatica e
netti (Fight Club Victoria Ponte S. PieAmatori Bg 6; Scanzo e Ranica 2. Gitro) in thai boxe; Andrea Sorzi (Boxe
rone B: Boccaleone-Happy Hour 58Madone) ha rifilato un ko a Simone Laz55; Azzanese-Bonate Sotto 64-34; Botzarini (Free Combat) nei 69 kg. Spettanuco-Presezzo 73-60; Ponte S. P.tacolare l’esibizione di full contact dei
Palosco 64-51. Classifica: Bottanuco
milanesi Andrea Galbiati e Paola Lipa16; Romano, Almè** e Ponte 10; Parace; interessante quella di Mma prolosco, Or. Boccaleone e Azzanese 8;
posta da Sergio Toffetti (Free Combat)
Pontirolo e Presezzo 6; Happy Hour
e Luigi Begnis (San Giovanni Bianco).
e Arzago 4; Bonate Sotto 0.

Seconda: coppia di regine
Casnigo e Bottanuco

Emanuele Casali

Atletica Tanti risultati di prestigio per i colori bergamaschi nelle gare fuori provincia

Benedetti fa il vuoto, vincono anche Bourifa e Chatbi

Stefania Benedetti in un’immagine di archivio

■ Altro fine settimana ricco di
bei risultati ottenuti lontano da
Bergamo. Alla seconda prova del
G.P. Lombardia di cross ad Arcisate i colori orobici hanno sbancato a livello senior. Nel cross
lungo è stato conquistato addirittura l’intero podio, lasciando alle altre atlete unicamente le briciole. Stefania Benedetti ha fatto
subito il vuoto, dimostrando ancora una volta di attraversare un
momento di forma tale che potrebbe avvicinarla alla maglia azzurra della specialità. Alle sue
spalle molto bene anche il duo
brembano Desco-Salvini, così da
concretizzare un trionfo che ha
messo ko il resto della Lombardia. A supporto il terzo posto tra
le promesse di Debora Ghirardi
ed i piazzamenti di Martinelli,
Roberts, Pamela Belotti.
In campo maschile ci pensavano Migidio Bourifa nel cross lun-

go e Jamel Chatbi in quello corto
a conquistare due successi significativi, a loro volta supportati
dalle belle prestazioni di Zanchi,
Ruga, Bosio, Cuminetti, Gritti e
Ferraris. Nel corto donne buon
esordio delle gemelle Manenti e
di Vittori. Non da meno gli allievi perché l’argento di Isabella
Cornelli e Michele Palamini sono da sottolineare a tutto tondo,
e da non sottovalutare nemmeno
i piazzamenti di Roda, Tasca,
Mazzucchelli, Pinotti, Trovesi.
Infine incoraggiante esordio delle junior Tania Oberti e Sara Rudelli.
A Maiori esordivano i marciatori nella prima prova del Trofeo
Invernale assai bene. Laura Giupponi vinceva tra le junior chiudendo i 20 km. in 1h.57’47, mentre Andrea Adragna era secondo
solo alla grande speranza Di Bari realizzando già il personale,

sempre sui 20 km., di 1h-32’07,
così come Andrea Previtali tra gli
allievi (1h.40’28). Da segnalare
ancora le prove di Cattaneo, Alborghetti, Luca Ferrari, Curiazzi,
Moretti. A livello societario Atl.
BG 59 è finita seconda con Scanzorosciate 8° tra i maschi, e 3° tra
le donne.
Infine indoor a Saronno. Sono
state artefici di due brillanti secondi posti tra le allieve Marta
Rovetta nei 60 (8"12) e Gaia Cinicola nei 60 hs. (9"21), e non da
meno debbono essere considerate le terze piazze di Arianna Pesenti (9"50) e Jacopo Fidanza
(8"80) nei 60 hs., Alessandro Lanfranchi nei 60 (7"32), tra i senior
di Marco Vistalli nei 60 (7"), Emanuele Maffi nei 60 hs. (8"78) e tra
gli junior di Stefano Bergamelli
nel lungo (6,32). Bene anche
Trimboli, Malara e Mangili.
Giancarlo Gnecchi
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