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Curiosità ed eventi della realtà bergamasca 

 Il mondo dei motori,
le novità e le anticipazioni

del mercato automobilistico 

“CONTAGIRI”

per essere al passo con le novità
sul mondo delle auto

CONTAGIRI
A cura di Sergio Villa

Atletica Chiari, ieri buone prove per i ragazzi della Creberg 59. Ok le donne a Busto Arsizio

Bergamo, il traguardo è vicino
Può conquistare oggi i pochi punti che mancano per la conferma nella «A» Oro

■ Altro che notte prima degli esami… Dice bene
all’Atletica Bg 59 Creberg la prima giornata della fa-
se2 regionale dei campionati assoluti societari, con
la conferma della formazione maschile in Serie A
Oro a un passo: per la certificazione aritmetica del-
l’evento mancano sì e no una cinquantina di punti.
I 21.600 punti da raggranellare sono la sommatoria
dei migliori punteggi delle due fasi di cui si ten-
gono buoni i 26 migliori risultati. Il criterio di asse-
gnazione va di pari passo alla prestazione in sé e non
alla classifica. I risultati non devono venire neces-
sariamente da discipline diverse ma in questo caso
a ottenerli non possono essere gli stessi atleti.

Se alla faccia di un regolamento da cubo di Rubik
il traguardo è vicino, è perché i boys giallorossi sul-
la pista di Chiari decidono di non complicarsi la vi-
ta, dimostrando di conoscere il significato dell’an-
tico adagio per il quale «è meglio non rimandare a
domani ciò che potresti fare oggi». Tradotto: si met-
tono in saccoccia di sabato più di quattrocento del
mezzo migliaio punti che cercavano nell’intero
weekend. Apre le danze Maffi con un quarto po-
sto nei 110 hs (16"42), si prosegue ad alte frequen-
ze con Zangari 11"07 sui 100 metri, e se il ritorno di
«Mama» Gueye nei 400 si celebra a passo di samba
con un bel 47"33, a suonare la carica ci pensa poi Si-
gismondi che nei 1.500, sotto il solleone, chiude con
3’53"74 che equivale alla migliore prestazione per-
sonale dell’anno. Finta qui? No. Nel disco capitan
Pasetti decide di dare il buon esempio e scaglia l’at-
trezzo a 41,97, il triplo di Davide Sirtoli (14,25) con-
tribuisce a un ulteriore passo in avanti, con le pre-
stazioni di Perico e Acerbis nell’asta (4,60 e 4,10)
a fare da ciliegine su una torta molto corposa.

Buone novelle anche dalle «tigri giallorosse», che
a Busto Arsizio, alla faccia di una delle età medie
inferiori del lotto (juniores, promesse e allieve in
netta prevalenza) si stanno difendendo con le un-
ghie. Su tutti, da segnalare il 12"40 di Sery Secre nei
100, il 46,67 di Castelli nel lancio del giavellotto,
il 5’03"82 di Oprandi nei 1.500 e l’1,65 di Tatiane
Carne nell’alto.

Oggi è giornata di bis per tutti quanti: in pista c’è
da togliersi qualche sfizio, dopo una nottata nella
quale, viste le premesse, la tensione non dev’esse-
re risultata al pari di quella che anticipa gli esami di
maturità.

Luca Persico
Buona prova per Gianluca Zangari nei 100
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Atletica: Gay
rischia Pechino
➔➔ Niente 200 metri a Pe-

chino per Tyson Gay.
Ma sembra il meno.
Infortunatosi nei quar-
ti dei 200 ai trials Usa di
Eugene, il campione del
mondo dei 100 e 200 ri-
schia infatti di saltare
i Giochi (già qualificato
per i 100) o di arrivarci
in condizioni precarie.
A fermarlo un dolore
alla coscia sinistra: con-
trattura o forse peggio.

Pallavolo uomini
Italia a segno
➔➔ L’Italia maschile di pal-

lavolo ha bissato il 3-1
di venerdì con la Corea
del Sud nel secondo in-
contro del girone B di
World league, a Trieste.
Altro incontro del giro-
ne: la Russia capolista
ha battuto 3-1 Cuba.

Giovanili donne
Lombardia prima
➔➔ La squadra femminile

della Lombardia vince
il Trofeo delle Regioni
di pallavolo giovanile:
sconfitte in finale 3-0 le
Marche. Due le foppine,
Andrea Celeste Sangal-
li e Maria Eugenia Be-
nato. Tredicesimi i ma-
schi: nel gruppo An-
drea Martinelli e Alber-
to Fabrizio (Agnelli),
Ludovico Carminati
(Scanzo) e Giovanni
Cristini (V. Sebino).

Pallanuoto di C
Osio, ko finale
➔➔ Si chiude con una scon-

fitta interna il campio-
nato di serie C del Gn
Osio. I bergamaschi, già
salvi, sono stati supera-
ti dalla Bissolati Cremo-
na per 6-8 (0-2, 2-2, 1-2,
3-2). Da segnalare nel-
l’Osio il debutto del-
l’U15 Federico Ama-
deo, classe 1993.

Tamburello, finale
a Bonate Sopra
➔➔ Sono il San Paolo d’Ar-

gon e il Filagomarne le
finaliste del memorial
Clarino e Marino Bre-
viario, quadrangolare
per squadre di B di tam-
burello in corso a Bona-
te Sopra. Le semifinali:
San Paolo-Settime d’A-
sti 13-11, Bonate Sopra-
Filagomarne 10-13. Og-
gi alle 16,30 la finale.

Volley Alborghetti e Savoldi si giocheranno il ruolo di centrale titolare

Le due scommesse dell’Agnelli
■ Olimpia Agnelli, avanti al centro.
Il reparto dei centrali della formazio-
ne bergamasca, infatti, è stato com-
pletato. E risulta rivoluzionato. 

L’unico anello di continuità è costi-
tuito da Paolo Alborghetti, che nel-
l’ultimo campionato ha giocato a fi-
ne stagione qualche partita intera al
posto di Sergio Boroni, che aveva ri-
mediato un infortunio alla caviglia.
Alborghetti dovrebbe trovare molto
più spazio, anche se dovrà lottare per
vincere la concorrenza del nuovo ar-
rivato, Guido Savoldi, centrale pro-
veniente (con contratto di un anno,
ma con diritto di riscatto a fine stagio-
ne) dalla Lame Perrel Ponti Sull’Iso-
la, con cui negli ultimi tre anni ha di-
sputato un campionato di B2 e due di
serie C. Savoldi, 25 anni, 198 centi-
metri, è nato a Trescore Balneario.

Per il direttore sportivo Gigi Zizio-
li, ma soprattutto per Luciano Comi-
netti, quindi, una nuova scommessa:
un giovane bergamasco proveniente
dalle categorie inferiori va trasforma-

to in un titolare
in serie B1, da
affiancare al più
esperto Alessio
Nava. E questa
sarà un’opera-
zione che dovrà
necessariamen-
te riuscire, o con
Alborghetti o
con Savoldi, vi-
sto che entram-
bi hanno gioca-
to poco o niente
in B1.

L’unico cen-
trale fisso di riferimento rimane Ales-
sio Nava (anche lui classe 1982, 193
centimetri), atleta con buona espe-
rienza di B1, proveniente dal Carna-
te e conosciuto dai tifosi per aver ve-
stito cinque anni fa la maglia dello
Scanzorosciate, sempre in B1. Tre cen-
trali bergamaschi, quindi, per la nuo-
va Olimpia Agnelli, che comincia a
prendere corpo: ora infatti manca un
solo tassello per completare la rosa.

Savoldi, che batte in salto ed è mol-
to potente nell’attacco in primo tem-
po, è entusiasta: «Sono contento di
essere stato cercato da un club così
prestigiosa e ho molta voglia di cimen-
tarmi in B1. Sono felice di lavorare
con Cominetti, di cui tutti mi parla-
no bene, e con alcuni miei ex compa-
gni, come Rinaldi, con cui ho gioca-
to alla Lame Perrel e Alborghetti, con
me a Grassobbio».

Ora l’Agnelli è a caccia di uno
schiacciatore-ricevitore. Probabile l’ar-
rivo di Gaviraghi, dal Cantù, che po-
trebbe essere ufficializzato a breve.

Silvio Molinara
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Ortolani super
nell’Italia che vince
3-2 con la Polonia

L’obiettivo minimo è stato centrato.
La Nazionale femminile di pallavo-
lo si è qualificata per le Final Six di
Yokohama del Grand Prix e lo ha fat-
to battendo per 3-2 la Polonia dopo
aver rimontato da 0-2. Protagonista
della partita e migliore in campo una
giocatrice della Foppa, Serena Orto-
lani (nella foto Ap), autrice di 26 pun-
ti e di innumerevoli palle gettate nel-
la porzione di campo avversaria che
hanno creato problemi alla difesa del-
la squadra allenata da Bonitta. Mas-
simo Barbolini ha tenuto a riposo
Aguero, ha utilizzato poco Piccinini
e Lo Bianco, optando per una forma-
zione giovane, in cui ha fatto un ot-
tima figura anche Lucia Bosetti, 17
punti per lei, arrivata in extremis per
sostituire Del Core, tornata in Italia
per accertamenti medici. Parziali di
23-25, 23-25, 25-20, 25-14 e 18-16. Og-
gi si chiude con gli Stati Uniti.

Champions Pubblicati i calendari: debutto a novembre in Turchia

Foppa subito contro l’ex capitana

AVVERSARIE Gruen e Lo Bianco

■ Esordio a Istanbul contro Angeli-
na Gruen, primo incontro casalingo
contro Milena Rosner, poi trasferta in
Romania contro Katarina Barun. Il
cammino in Champions League del-
la Foppa sarà all’insegna delle ex e
ieri è stato stilato il calendario della
manifestazione che vedrà le rossoblù
tornare in Europa dopo una stagione
di impegni esclusivamente italiani.

Si parte a inizio novembre (gli in-
contri potrebbero subire anticipi o
posticipi di un giorno rispetto alla da-
ta indicata), ultimo impegno del
gruppo C il 20 gennaio quando al Pa-
laFacchetti di Treviglio Angelina
Gruen farà il suo ritorno nella Berga-
masca da avversaria. Delle venti squa-
dre (divise in cinque gironi) accedo-
no al secondo turno le migliori dodi-
ci.

POOL C - IL CALENDARIO 5 novembre: 
Vakifbank Gunes Istanbul-Foppape-
dretti. 12 novembre: Foppapedretti-
Fakro Muszyna. 11 dicembre: Metal

Galati-Foppapedretti. 17 novembre:
Foppapedretti Bergamo-Metal Gala-
ti. 14 gennaio: Fakro Muszynianka
Muszyna-Foppapedretti. 20 gennaio: 
Foppapedretti-Vakifbank Istanbul.

CAMPAGNA ABBONAMENTI Prosegue
intanto la campagna abbonamenti
della Foppapedretti. La tessera sarà
valida per tutte le partite di campio-
nato (quest’anno 13, due in più ri-
spetto alle ultime stagioni) più i
playoff scudetto e le gare di Coppa
Italia disputate a Bergamo.

Questi i prezzi: ridotto family (6-
18 anni) 50 euro. Ridotto (6-18 anni)
80 euro. Intero 130 euro. Tribuna nu-
merata 190 euro. Tribuna Centrale
270 euro. 

Per prenotare la tessera 2008/09 bi-
sogna recarsi negli uffici del Volley
Bergamo, in via Albricci 11/A a Ber-
gamo, da lunedì a giovedì, dalle 15
alle 18. Diritto di prelazione per i vec-
chi abbonati entro il 1° agosto 2008.

Confermato
il primo,

impiegato
nel finale

di stagione,
ed entusiasta

il rinforzo:
«Non vedo l’ora
di giocare in B1»
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