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Atletica Giornata memorabile per Marta ed Eleonora, a confronto con le migliori specialiste continentali

Milani e Sirtoli al gran gala di Mosca
Le due giovani bergamasche oggi in gara con la Nazionale A nella Coppa Europa indoor

■ Giornata da non dimenticare l’o-
dierna per l’atletica bergamasca: in-
fatti a Mosca, in occasione della Cop-
pa Europa indoor, in Nazionale A ri-
vedremo in prima fila le «gemelle
orobiche dei 400» nel loro primo im-
portante appuntamento della giova-
nissima carriera: Marta Milani ed
Eleonora Sirtoli infatti si troveranno
a singolar tenzone con le migliori
specialiste delle varie formazioni
continentali, a conferma dei grandi
progressi concretizzatesi in questo
scorcio di stagione. Marta addirittu-
ra dovrebbe doppiare, in quanto sarà
ai nastri di partenza in qualità di ti-
tolare dei 400 ed a fine riunione nel-
la frazione di 600 metri della staffet-
ta 200x400x600x800; un impegno
considerevole a testimonianza della
considerazione nei suoi confronti dei
tecnici federali. A tal proposito pro-
prio ieri, prima della partenza, ci di-
ceva: «Sono abituata a questi tour de
force per cui non c’è problema. So-

no comun-
que un poco
emozionata
perché si
tratta del pri-
mo grande
impegno in
azzurro ed il
correre sulla
pista di Mo-
sca, in una
metropoli ta-
le, con il

grande pubblico è sempre un’espe-
rienza considerevole. Comunque so-
no in forma e cercherò di non bissa-
re l’errore iniziale di domenica scor-
sa e di migliorarmi». 

Eleonora Sirtoli invece sarà impe-
gnata nella frazione dei 400 della
staffetta e le si chiede di ripetere la
bellissima gara di Ancona: «Credo
- ci ha detto ieri - che il bello di que-
sta convocazione stia nel fatto che
due quattrocentiste bergamasche in-
dossino la maglia azzurra a Mosca.
Da sempre io e Marta, dalla catego-
ria cadette, in pista siamo acerrime
rivali, confezionando infiniti duel-
li al calor bianco, ma appena termi-
nato lo scontro torniamo grandi ami-
che. Spero che la nostra rivalità in
questa logica duri molto a lungo. A
Mosca farò di tutto per essere degna
della chiamata in Nazionale». Due
ragazze che hanno iniziato l’anno al-
la grande e che hanno come obiet-
tivo, se la Fidal lo vorrà, un posto sul-
l’aereo che volerà verso Pechino per
difendere i colori italiani nella 4x400.

Giancarlo Gnecchi

Marta Milani
SIRTOLI A Mosca in azzurro nella staffetta

CROSS REGIONALE A MARTINENGOII I I I

A Scanzo il Trofeo Frigerio
Fine settimana molto intenso quel-
lo che ci si appresta a vivere nel
campo dell’atletica. Domani in pro-
vincia avremo due appuntamenti
da non perdere.
A SCANZOROSCIATE (ore 10), or-
ganizzata dalla locale polisportiva,
si disputerà la prima prova del Tro-
feo Frigerio, che vedrà poi a Brusa-
porto e Villa di Serio i successivi
appuntamenti. Sarà un’interessan-
te rassegna dei marciatori lombar-
di, capitanati dal campione olim-
pico Ivano Brugnetti, da sempre le-
gato a Renato Cortinovis e soci. Con
l’azzurro dovremmo vedere in ga-
ra i nostri Matteo e Laura Giuppo-
ni, Cattaneo, Gabrielli, e i giovani
Adragna, Previtali, Masperi, Cu-
riazzi e Moretti. Una mattinata che
dovrebbe rivelarsi di buon livello.
A MARTINENGO, invece, di scena
saranno i crossisti delle varie cate-
gorie master, impegnati nel campio-
nato regionale individuale e di so-
cietà. Si pensa ad una partecipazio-
ne di circa 750 atleti, il che sotto-

linea la portata della riunione che
avrà inizio alle ore 9.
Spostandoci fuori provincia, da og-
gi spiccano i regionali indoor al pa-
lasport di Genova, che verranno di
certo invasi dagli atleti bergama-
schi in quanto in pista e sulle peda-
ne vedremo allievi, junior, promes-
se ed assoluti. Tutto fa credere ad
un’altra pioggia di medaglie, anche
se le punte molto probabilmente ri-
marranno a casa ad allenarsi essen-
do in programma fra sette giorni gli
italiani assoluti. Infine a Monza si
assegneranno i titoli italiani di so-
cietà di cross, ai quali parteciperan-
no Atletica Valle Brembana, Gav
e Valli Bergamasche. La società di
Ferrari purtroppo non potrà conta-
re su Andrea Regazzoni a causa di
una microfrattura, per cui deve ri-
porre le proprie velleità pur aven-
do ai nastri di partenza Migidio
Bourifa. In campo femminile con
Salvini, Desco e Belotti dovrebbe
avere maggiori chance.

G. C. G.

Pallavolo B2: orobiche in casa

Paccani, obiettivo
tornare a correre
Cbl contro il Trento

■ Il calendario, apparentemente, propone all’Acm
Paccani Seriate un’ottima occasione per riprender-
si dalla sconfitta di Gorgonzola: stasera alle 21, per
la quarta giornata di ritorno della B2 maschile, ospi-
ta il Mezzolombardo. I trentini, terz’ultimi, hanno
vinto solo tre partite: sembrerebbe la premessa di
una facile vittoria. Ma, guardando oltre i numeri, il
Mezzolombardo due giornate fa ha espugnato il
campo di Remedello e tre turni prima aveva costret-
to al quinto set il Legnago: segnali che invitano a
non sottovalutare gli avversari. Ne è ben conscio
l’allenatore Baldi, che si attende anche una reazio-
ne dalla squadra dopo la sconfitta con l’Argentia,
una dimostrazione che la partita di sette giorni fa è
già stata superata: c’è un terzo posto da difendere.

Ed è un impegno casalingo alla portata anche
quello che attende, oggi alle 17, la Cbl Costa Volpino,
che sfida l’Itas Diatec Trento, quart’ultima. I trenti-
ni non sono in un periodo positivo: arrivano da tre
sconfitte consecutive, le ultime due delle quali, con-
tro Legnago e We@bank, senza conquistare set e su-
bendo dei parziali pesanti. Inutile dire che per il
Costa Volpino, in serie positiva da sei giornate, è un
incontro in cui raccogliere assolutamente i tre pun-
ti: è obbligatorio se vuole entrare nel giro playoff.
Per questo match Albera recupera anche Negrini:
avrà dunque a disposizione l’intera rosa.

Si annuncia invece molto difficile la partita di
questa sera (ore 21) per il Brembo Volley Team, che
nella quarta di ritorno della B2 femminile ospita la
seconda in classifica Torrefranca Trento. Le tren-
tine sono in un ottimo momento di forma: nove vit-
torie di fila, e giusto tre giornate fa hanno inflitto la
prima sconfitta stagionale alla capolista Busnago.
Un buon momento di forma, peraltro, lo sta attra-
versando anche la squadra bergamasca, che ha vin-
to gli ultimi due incontri pur nell’emergenza di
ritrovarsi senza palleggiatrici di ruolo. Ma la solu-
zione adottata da Mattioli, Mazza in palleggio che
si alterna con Pellegrinelli e Dall’Asen quando è in
prima linea ad attaccare, funziona meglio ogni set-
timana che passa. Viste le premesse, il Torrefran-
ca non avrà vita facile se vorrà conquistare i tre pun-
ti: contro questo Brembo ci si può attendere di tutto.

PROGRAMMA SERIE C E D (dove non segnato di-
versamente si gioca alle 21).

SERIE C MASCHILE girone A: ore 17 Parabiago-Cal-
cio; Vimercate-Lame Perrel; girone B: Scanzoroscia-
te-Bettinzoli; Excelsior-Arese; girone C: Cisano-Buc-
cinasco; Treviglio-Caldaie Melgari; Verdello-Aglia-
te. SERIE C FEMMINILE girone A: ore 20,30 Eldor-Ri-
mach Trescore; girone B: Groupama-Vobarno; giro-
ne C: Necta Valbrembo-Faip Mibe Celadina; Don
Colleoni-Viadana. SERIE D MASCHILE girone C: Bot-
tanuco-Lodi; ore 20,30 Curno-Agnelli Metalli; Dam-
sol-Nossese; girone D: ore 17 Sicla Mantova-Grasso-
bio; Bagnolo Cremasco-Gorlago; ore 19 Virgilio-Pon-
teranica. SERIE D FEMMINILE girone C: Cp 27-Besa-
nese; ore 19 Almennese-Nadella; ore 20,30 Excel-
sior-Pagnano; ore 20,30 Losa Legnami Ambivere-
Gsc Pallavolo; girone D: ore 20,30 Pneumax Lurano-
Ospitaletto; ore 20,30 Fereolo-Immobiliare Demis;
ore 20,30 Crea Service-Ca dei Colli; girone E: ore 18
Castellucchio-De Mitri Valcalepio; Gorle-Finim 3;
ore 18 Foppa-Eurocomponents; Codogno-Seriate.

Paolo Crotti

Basket C1 / 6ª di ritorno Il Novellara a Costa Volpino. Domani la Scame ospita Desio

Vivigas, c’è la capolista: missione impossibile
■ Giocano tutte in casa le ber-
gamasche nella sesta di ritor-
no della serie C1-girone B.

Reduce da quattro sconfitte
consecutive, con una sola vit-
toria nelle ultime otto giorna-
te che l’hanno fatta precipita-
re in tredicesima posizione (8
vittorie-12 sconfitte; 3-7 in ca-
sa), la Vivigas Costa Volpino è at-
tesa questa sera (ore 21) dal
proibitivo match interno con
la capolista Orion Novellara
(32 punti). Per interrompere la
crisi i sebini, sconfitti 72-51
(Trentini 17, Pacini 13) nel
match d’andata, contano sul-
l’esordio della 21enne guardia
italo-argentina Jonas Gaston
Baldoni, oltre che, ovviamen-
te, sui soliti noti: Trentini (15,1

punti e 8,7 rimbalzi), Segolini
(10,4 punti) e Pacini (10,3).
Difficile il rientro di Marco
Calvo (9,2 punti, 5,4 rimbal-
zi e 2,9 assist) 

La Scame Virtus Bergamo Ter-
no, ottava in classifica (22 pun-
ti; 7-3 in casa), con sette suc-
cessi nelle ultime nove gare,
riceve domani (ore 18 Cs Ital-
cementi; raccolta fondi Onlus
Gisella e Vittorio Pro Missio-
ni) il Desio, decimo a pari pun-
ti. Per quanto riguarda la Sca-
me, che fu sconfitta 80-53 (Ri-
naldi 13) nell’andata, non sa-
ranno della partita Castagna e
Teoldi, rilevati dagli under Ga-
riboldi e Zanchi. Le possibi-
lità di vittoria sono come sem-
pre sulle spalle di Rinaldi

(16,1 punti e 4 rimbalzi), Cac-
ciani (14,9 e 3,8), Pulvirenti
(12,8 e 3,1 recuperi e 3,3 as-
sist), Carrera (11 e 4 rimbalzi)
e Albani (8,6 e 7 rimbalzi).

Il Carpe Diem Calolziocorte,
11° (18 punti) con tre succes-
si nelle ultime cinque, è impe-
gnato stasera (ore 21 a Olgina-
te) nel match casalingo con il
Salò, settimo (24). Fra i bre-
sciani il fromboliere Drusin
(17,9 con 37% dal campo) e
del lungo Denti (14,8 e 5,1 rim-
balzi). Tra i calolziesi, secon-
do attacco con 78 punti a par-
tita, gli acciaccati Bassani, De
Andreis (11,6 punti e 4,1 rim-
balzi) e Paduano (14,1 e 3,9 as-
sist) sono comunque nei dieci.

Germano Foglieni

■  B1 DONNE - POULE SALVEZZA

FFAASSSSII  OOGGGGII  IINN  CCAASSAA  DDEELL  FFAANNAALLIINNOO  SSAAVVOONNAA
La quinta giornata d’andata della poule salvezza della serie B
d’eccellenza femminile-girone A vede la Fassi Gru Edelweiss Al-
bino rendere visita oggi (ore 18,30) al fanalino di coda a zero
punti Savona. Tra le seriane, che al momento occupano la ter-
za piazza a quota 12 con tre successi nelle ultime cinque gior-
nate, è previsto il recupero delle acciaccate Carriero (7,6), Lol-
li (6,5), Savoldelli (2,9), e Turrazzi (3,2). Coach Pasqualin si
attende la conferma ai massimi livelli della seconda marcatrice
del girone Morlotti (17,9). Tra le padrone di casa da temere so-
lo la play Mugliarisi (18),e le ali Scrignar (14,9) e Gavelli (9,6).
SSEERRIIEE  BB22::  DDOOMMAANNII  CCAANNEEGGRRAATTEE--TTRREESSCCOORREE --  Nel quinto tur-
no di ritorno della B2 il Don Colleoni Trescore, tredicesimo (5 vit-
torie-14 sconfitte) con due soli successi nelle ultime 13 giorna-
te, è ospite domani (ore 18) della decima della classe (10-9)
Canegrate: out Cantamesse (12,3),Nadia Carminati (2,8),Pac-
chiani (6,5) e Zilioli (4,9),nelle dieci Bugatti,Possenti e Stancheris.
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