
•Grupppo Bresciani Auto srl

Brava
Via Grumello 43/a - Bergamo
Tel. 035.4555522

Autoseriate
Via Nazionale 91 - Seriate (BG)
Tel. 035.294117

Azzurra
Via Provinciale - Urgnano (BG)
Tel. 035.891007

S.P. Francesca - Verdello (BG)
Tel. 035.4829553
www.gruppobrescianiauto.it

Gruppo Emmeciauto S.p.A.

•Messina
Via Cesare Battisti 171/173
Gazzaniga (BG)
Tel.035.711023

Via Milano 4 - Rovetta (BG)
Tel.0346.71994

•Contiauto
Via Dalmine 6 - Curno (BG)
Tel.035.611484
www.gruppoemmeciauto.eu

•Italauto S.p.A.
Via Trento 10 - Curno (BG)
Tel. O35.617115
www.italauto.fiat.com

•Rota  Group spa - Autoquattro
STRADA  PROVINCIALE  91
Carobbio degli Angeli (BG)
Tel.035.952552
http://www.autoquattro.fiat.com/

• Semauto  srl
Via Marconi 36 Ranica (BG)
Tel.035-347050
http://www.semauto.fiat.com/

•Quadri Automobili spa
Via  Treviglio snc - Caravaggio  (BG) 
0363.355011

Via  Duca  D'Aosta 147
Romano di  Lombardia (BG)
0363.903330 
www.quadri.it/automobili/home_auto.htm

•Mazzoleni srl
Viale Europa, 30 - Suisio (BG)
035.901146

Via Milano, 57 - Vaprio D'Adda  (MI)
02.92273080
http://www.mazzoleni.fiat.com/

Fiat Grande Punto con ESP e sistema Blue&Me integrato. 
Sulla Gamma Punto fino a € 3.000 di rottamazione e 5 anni di finanziamento a tasso zero con furto ed incendio. 

Fiat Grande Punto al netto dello sconto rottamazione Fiat e dell’incentivo statale per rottamazioni di vetture come previsto dal Decreto Legge n.248 del 31.12.2007. Finanziamento Sava Tan 0% Zero Taeg 1,90% fino a 60 mesi max 

finanziabile € 9.000 Offerta valida fino al 31.03.2008 per vetture disponibili in rete. Iniziativa valida presso le concessionarie aderenti.

Riecco la vera Foppa
Vittoria e sorpasso
Pallavolo, A1 femminile: 3-0 a uno spento Perugia
Le rossoblù convincono e salgono al secondo posto
L E  PA G E L L E
FFIIOORRIINN  88
Eccola qui, finalmente, la Vale che si
aspettava dall’inizio: potente, sicura,
spavalda. Picchia senza pensarci trop-
po e, se prende una murata, non ne vie-
ne condizionata. Una giocatrice ritrova-
ta: importante è che ne sia convinta.

PPIICCCCIINNIINNII  88
Qui non c’era bisogno di ritrovare nes-
suno. Sono almeno tre anni che la Picci
si esprime su questi livelli. E non si ca-
pisce perché le avversarie si ostinino a
batterle addosso: forse pensano di fiac-
carla, in realtà è come se depositasse-
ro la palla in una cassetta di sicurezza.

PPOOLLJJAAKK  77,,55
Un mostro a muro, fondamentale nel
quale conquista oltre la metà del suo bot-
tino: 6 punti su 10! Francia e Gioli se
la sogneranno per un bel pezzo.

LLOO  BBIIAANNCCOO  77,,55
Il febbraio scolorito è un lontano ricor-
do. Torna a far girare la squadra dall’al-
to del suo ideale podio di direttore d’or-
chestra. Si arrabbia col secondo arbitro
che le fischia un’invasione inesistente.

AARRRRIIGGHHEETTTTII  77,,55
Ormai si è calata in pieno nel ruolo di
vice-Barazza. È consapevole che la squa-
dra ha bisogno dei suoi punti, perché
non ci sono alternative, e se ne dimostra
all’altezza. A fine partita si aggira sul ta-
raflex con una borsa di ghiaccio sulla te-
sta: le idee al fresco si mantengono bene.

GGRRUUEENN  77
Fatica all’inizio, sbagliando qualche con-
clusione. Poi, quando la squadra gira,
torna sui suoi livelli abituali. Per un po-
meriggio è più trascinata che trascina-
trice. Ma soltanto per un pomeriggio.

CCRROOCCEE  77
Gara in crescendo, sia in difesa sia in ri-
cezione. Al pari della Walchiria è atte-
sa al miglioramento che si avvicini alla
perfezione. Questione di (poco) tempo.

MMIICCEELLLLII  88
Un lavoro paziente per tenere la squa-
dra fuori dalle polemiche e ricementa-
re la chimica di gruppo. Un vero leader.

FFOOPPPPAAPPEEDDRREETTTTII  33
DDEESSPPAARR  PPEERRUUGGIIAA  00
PPAARRZZIIAALLII:: 29-27, 25-17, 25-18 
FFOOPPPPAAPPEEDDRREETTTTII::  Lo Bianco 3, Piccinini
12, Arrighetti 9, Gruen 16, Fiorin 14,
Poljak 10, Croce (L), Sorokaite, Camar-
da, Gujska. Non entrate: Rosner, Tasca.
All. Micelli.
DDEESSPPAARR::  Marinova, Pachale 9, Crisan-
ti 6, Francia 13, Decordi 5, Gioli 12, Ar-
cangeli (L), Grbac 1, Shaposhnikov 1,
Sacco. Non entrate: Del Core, Pavlovic.
All. Sbano.
AARRBBIITTRRII:: Boris di Vigevano e La Mice-
la di Trento.
NNOOTTEE::  spettatori paganti 2.500, incas-
so 17.100 euro. Punti: Foppa 64 (bat-
tuta 4, attacco 44, muro 16) più 15 er-
rori avversari; Despar 46 (battuta 2, at-
tacco 39, muro 5) più 16 errori avversa-
ri. Battute sbagliate: 3-0. Durata set:
29’, 21’, 23’, totale 73’.

■ Questa vittoria
mette a posto tan-
te cose. Anzitutto
consente l’opera-
zione sorpasso e
catapulta la Fop-
pa al secondo po-
sto della classifi-
ca. In secondo
luogo restituisce
convinzione e au-
tostima a un grup-
po che, nelle ulti-
me settimane,
aveva dato qualche segnale di
sfilacciamento. Infine con-
sente a Micelli - principale ar-
tefice nel delicato lavoro di
tenere insieme i pezzi nel
momento di difficoltà - di
prendere atto che può conta-
re a occhi chiusi su alcune
giocatrici fino a poco tempo
fa sub judice, prima fra tutte
Valentina Fiorin, grande pro-
tagonista del trionfale pome-
riggio foppesco.

Naturalmente, in casi del
genere, quando una squadra
si dimostra tanto debordan-
te, è lecito chiedersi fin dove
arrivino i suoi meriti e dove
comincino i demeriti dell’av-
versaria. E sul fatto che la De-
spar abbia giocato male non
ci piove. Le campionesse d’I-

talia, oltretutto, si presenta-
no a Bergamo prive dell’az-
zurra Del Core, da tempo sof-
ferente a un tibiale, conce-
dendo alle nostre un indub-
bio vantaggio iniziale, perché
la Decordi non è minimamen-
te paragonabile al forte mar-
tello napoletano.

Tuttavia, fatta la tara alla
Despar, resta la scintillante
prova di una Foppa rimessa
a nuovo dopo lo scempio con
la Minetti. Il match, giudica-
to alla vigilia una sorta di car-
tina di tornasole, fornisce il
responso tanto atteso: il pe-
riodo negativo è alle spalle,
si spera definitivamente. 

Le rossoblù patiscono sola-
mente all’inizio, un po’ sor-
prese e un po’ contratte da-

vanti alla parten-
za a razzo della
Despar, subito in
vantaggio 5-0. Un
muro di Piske Ar-
righetti è la trom-
ba che suona la ri-
scossa. Comincia
l’inarrestabile ri-
monta, propiziata
dai colpi della
coppia Fiorin-Pic-
ci e delle due cen-
trali, ottime anche
a muro. Raggiun-
to l’equilibrio sul

16 pari, si sgomita punto a
punto fino ai vantaggi, nei
quali la Foppa neutralizza tre
set-ball e mette a profitto il
secondo a proprio favore. Il
parziale è un vero e proprio
scollinamento: da qui in
avanti la strada si apre su un
discesone largo e diritto che
le nostre si bevono senza più
rischiare alcuno sbandamen-
to sino al traguardo finale.

Una bella Foppa, insomma,
la più bella, continua e con-
vincente vista quest’anno a
Bergamo. E per il vecchio Pa-
lazzaccio - che registra il se-
condo pienone in quattro
giorni dopo il bagno di folla
per Veltroni - è un altro po-
meriggio da incorniciare.

Ildo Serantoni

Fiorin grande
protagonista 
con 14 punti.

Palasport gremito
per la sfida 

che consente 
di mettere alle
spalle le umbre 

e la crisi

DUELLO AZZURRO Valentina Fiorin a muro contro Simona Gioli (foto Yuri Colleoni)

INTERVISTAMI IE

MICELLI ORA È FELICE
«STIAMO CRESCENDO»

La Foppa vince, convince e tro-
va una grande Fiorin. «Sono
contenta della mia prova - am-
mette la schiacciatrice latera-
le -, forse è la miglior prova da
quando sono alla Foppa. Ho
sempre saputo di avere la fidu-
cia del club e del tecnico, ma
riconosco che questo è uno di
limiti del mio carattere». «So-
lo la Gruen non è ancora al
meglio - spiega il tecnico Mi-
celli - e penso che per lei ci
vorrà ancora qualche giorno
per vederla in forma, comun-
que ci stiamo avvicinando be-
ne al periodo che conta. Siamo
stati aggressivi e abbiamo lot-
tato, come piace a me. Questa
è la mia Foppa: capace di ri-
spondere bene anche con le ra-
gazze nuove, come Arrighetti
e Fiorin, anche se di fronte ave-
vamo atlete del livello di Gio-
li e Francia. Nel primo set sia-
mo entrati ancora un po’ con-
tratti. Poi abbiamo vinto e que-
sto ci ha dato fiducia per il re-
sto della partita. I fondamen-
tali vincenti sono stati battuta,
muro e difesa. Se teniamo al-
ti questi tre fondamentali, non
sarà facile per nessuno riusci-
re a contrastarci».

Silvio Molinara

B2 donne Battuta la capolista

Super Brembo
BBUUSSNNAAGGOO  11
BBRREEMMBBOO  VVOOLLLLEEYY  TTEEAAMM  33
PPAARRZZIIAALLII:: 25-23, 26-28, 18-25, 23-25.
BBUUSSNNAAGGOO::  Barboni; Bonfiglio; Bruno; Cicognini; Cavallo; Ma-
sci; Meneghello; Parolini; Perego; Redaelli; Vinciguerra; Citte-
rio (libero). All. Dalmati.
BBRREEMMBBOO  VVOOLLLLEEYY  TTEEAAMM:: Dall’Asen 10; Bazzana 26; Baldassar-
re 13; Mazza 10; Zonca 6; Paganelli 3; Adorini; Ambrosioni; Rez-
zonico (libero). All. Mattioli.
DDUURRAATTAA  SSEETT::  25’, 27’, 22’, 27’.

■ Questo Brembo Volley Team continua a stupi-
re. Senza la Pellegrinelli e la Spreafico, con la Am-
brosioni non ancora pienamente disponibile e la
Mazza in precarie condizioni, espugna il campo del-
la capolista Busnago. Il primo parziale vedeva il
Brembo in vantaggio fino al 17-15 quando un par-
ziale di 5-0 dava alle milanesi il vantaggio decisi-
vo. Il secondo set vedeva le bergamasche ancora
avanti, 14-8, raggiunte sul 20-20 e spuntarla, con ca-
rattere, nel finale. Nella terza frazione buon avvio
del Busnago, 5-2 e 6-4. Break della squadra di Mat-
tioli, 10-6, e vantaggio gestito con sicurezza. Quar-
to set era equilibrato con le milanesi avanti fino 22-
20 prima del blitz vincente delle bergamasche.

Paolo Crotti

Atletica Podio tutto orobico nella marcia

Paris ok nel «Frigerio»
■ La terza prova del Trofeo Frigerio
di marcia, ottimamente organizzata
dall’Atletica Villese, ha sancito anco-
ra una volta il netto dominio dei no-
stri atleti in quasi tutte le categorie. 

Tanto per iniziare, la prova riserva-
ta agli assoluti ha visto di nuovo il
podio interamente bergamasco dopo
una gara spumeggiante e tecnicamen-
te valida. Si è imposto ancora Danie-
le Paris a confermare l’ottimo grado
di preparazione e soprattutto le proie-
zioni sempre più accattivanti per il
prosieguo della stagione. Per più di
metà gara è stato insieme al giovane
Matteo Giupponi, poi in vista del tra-
guardo ha aumentato sensibilmente
i ritmi e si è involato in solitario sul
traguardo. Giupponi però non ha de-
sistito e ha concluso alle sue spalle
ugualmente protagonista, pronto a
confezionare pure lui un’annata con
i contro fiocchi. Terzo l’immarcesci-
bile Roberto Defendenti, sesto Stefa-
no Cattaneo. 

Dunque siamo più che mai al ver-
tice e fra poco ci arriverà anche Mar-

tina Gabrielli, tornata alle gare do-
po un infortunio e ieri terza tra le
donne nella gara vinta da Agnese Ra-
gonesi. Nelle categorie giovanili, pe-
raltro con le classifiche di società do-
minate dalla Villese, stessa musica.
Andrea Previtali è tornato al succes-
so mettendo in fila gli avversari con
autorità e lo stesso dicasi in campo
femminile con Federica Curiazi an-
cora davanti a Gladys Morett. Tra i
cadetti podio Bg dato che ha vinto di
nuovo Davide Faccini davanti a Mar-
co Arrigoni e Nicolò Corradini con
Paolo Chiesa subito dopo, mentre tra
le donne sono state mancate le prime
due piazze con però Carolina Resmi-
ni terza.

Venendo ai ragazzi, sempre sul gra-
dino più alto Jacopo Farina con Ghi-
lardi sesto e tra le femmine 2ª posi-
zione di Nicole Colombi e 3ª di Eli-
sabetta Gloriotti. Infine, tra le esor-
dienti ha prevalso Lidia Barcella su
Nocenti e Gozzi con Marco Morotti
3°.

Giancarlo Gnecchi
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