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Concessionaria per Bergamo e provincia

SCOPRILA
SABATO 27 e DOMENICA 28

B2 donne: Trescore
ospita Finale Emilia

■ Stasera è in programma la seconda giornata
del campionato di serie B2 femminile: le due for-
mazioni bergamasche, Brembo Volley Team e Don
Colleoni Trescore, cercano la prima vittoria sta-
gionale.

Il Don Colleoni Trescore esordirà di fronte al suo
pubblico alle 21 contro il Futura di Finale Emilia,
formazione anch’essa battuta all’esordio, in ca-
sa dal Cariparma. La matricola Don Colleoni, a
Pianengo, ha patito l’esordio nella nuova catego-
ria e la caratura di un avversario che si è dimostra-
to ben attrezzato per affrontare un campionato co-
me protagonista. Passata l’emozione, per il Tre-
score sarà importante evitare i numerosi errori
gratuiti che l’hanno penalizzato nel corso dell’in-
contro di apertura e cercare di mettere a frutto
le sue potenzialità per prendere i primi tre punti.

Il Brembo Volley Team giocherà, ore 21, sul cam-
po del Fabbrico, che all’esordio si è imposto al tie-
break sul campo del Picco Lecco. L’allenatore Bel-
tran recupera tutte le sue infortunate e avrà a di-
sposizione Fumagalli, Fenice, Virotta e Caravina.
Le prime due, pur non essendo al meglio della
condizione, saranno in campo fin dall’inizio. Da
questo incontro il tecnico vorrà vedere ancora una
crescita di questa squadra, in particolare nella li-
mitazione del numero degli errori.

Paolo Crotti

Pallavolo / Serie B1 Al centro ballottaggio fra Alborghetti e Savoldi. In campo al palasport alle 21

L’Agnelli ci riprova in casa
Dopo il successo al tie-break a Cagliari, questa sera cerca tre punti con il Bedizzole

IN BREVEI I I I I

Basket: la serie A rinvia
Comincia il 12 ottobre
➔➔ L’inizio del campionato di serie A di

basket slitta dal 5 al 12 ottobre. Lo ha
deciso il presidente della Legabasket,
Francesco Corrado. La decisione è ar-
rivata in seguito al rinvio delle deci-
sioni della camera di conciliazione
del Coni sui ricorsi presentati da Na-
poli e Capo d’Orlando, in seguito al-
la loro esclusione dal campionato.

Tennis: Bolelli eliminato
nel doppio in Thailandia
➔➔ Simone Bolelli esce al secondo tur-

no di singolare e doppio del Thailand
Open, Atp da 576 mila dollari. Il 22en-
ne bolognese, che giocava con il ce-
co Berdych, è stato battuto dalla cop-
pia numero uno del tabellone Lukas-
Paes: 6-1, 6-2. Bolelli aveva ceduto al
secondo ostacolo in singolo proprio
con Berdych (7-5, 6-1).

Serie D4: domani finale
Città dei Mille-Zanica
➔➔ Domani sui campi in terra del Città

dei Mille si gioca la finale del campio-
nato provinciale serie D4, tra i loca-
li e il Tc Zanica. Intanto si conoscono
i nomi delle promosse in D3: oltre al-
le finaliste anche Lovere e Fortennis.

Tennis tavolo: Bergamo
oggi ospita il Loire 
➔➔ Oggi alle 17 alla palestra della scuo-

la Cavezzali di via Bellini 14, a Ber-
gamo, si disputerà il primo turno del-
la Inter-Cup 2008/2009. Ospite del
Tennis Tavolo Bergamo sarà la squa-
dra francese del Loire de Nord di
Roanne. In campo per i bergamschi
Davide Gusmini (n° 96 d’Italia), Pao-
lo Gusmini (62), Michele Moruzzi
(105) e Giorgio Allieri (234).

Marta Milani, 200 e 400

Atletica Compirà i 50 anni il 6 febbraio 2009 e nel weekend può iniziare a brindare nei tricolori societari

Bergamo 59 Creberg, prove per un cinquantenario super
■  LE GARE IN PROVINCIA

Il fine settimana dell’atletica orobica propone anche due mani-
festazioni per gli appassionati di marcia e corsa su strada.
TTRROOFFEEOO  FFRRIIGGEERRIIOO  --  A Mozzo, l’Us Scanzorosciate, organizza
l’atto finale dell’edizione numero 39 di una manifestazione tra le
più importanti nel panorama della marcia giovanile italiana. Do-
mani è in programma la settima e conclusiva prova dopo quel-
la inaugurale di Scanzorosciate (a febbraio) a cui hanno segui-
to quelle di Villa di Serio, Brusaporto, Milano (due volte) e Ca-
salmaggiore. Inizio gare ore 14, le categorie al via vanno dall’at-
tività promozionale ai senior (percorso 5 chilometri). Preludio al-
la gara (disputata sul circuito del «Borghetto»,1.000 metri la lun-
ghezza) la camminata non competitiva al mattino di 9 km.
OOLL  GGIIRR  DDII  PPUUCCCC  --  L’Atletica Valle Brembana, invece, promuo-
ve a San Giovanni Bianco una corsa su strada di livello provincia-
le che vedrà al via le categorie esordienti, ragazzi, cadetti,allievi,
amatori e master. L’edizione è la numero diciotto. Ritrovo domat-
tina alle 8 al Palazzo dello sport, il via alle 9.

■ Tra poco più di quattro mesi
(il 6 febbraio) l’Atletica Bergamo
59 Creberg festeggerà mezzo se-
colo di vita. Ha un sogno, lo sto-
rico sodalizio cittadino: far coin-
cidere l’evento con il momento
di maggior splendore della pro-
pria storia. Per riuscirci, questo
fine settimana rappresenta una
tappa fondamentale. È tempo di
finali oro e argento dei campio-
nati italiani di società e i giallo-
rossi scendono in pista per rin-
correre obiettivi ambizioni.

UOMINI FINALE SCUDETTO
Conquistata la promozione tra

le prime dodici in Italia un anno
fa a Marano di Napoli, sbrigata
a Chiari lo scorso luglio la prati-
ca della conferma del punteggio

minimo di qualificazione, i «bad
boys» giallorossi sono in lizza a
Lodi per la prima volta per con-
quistare il titolo tricolore. Premes-
so che vada come vada un tito-
lo l’hanno già in saccoccia (quel-
lo di squadra più giovane del lot-
to, 8 senior su una trentina di
convocati), nell’anno della rivo-
luzione del format della kermes-
se tricolore (apertura agli allievi,
classifica finale figlia della som-
matoria di 26 risultati su 20 gare,
stop alle società militari) l’obiet-
tivo minimo di squadra è quel-
lo di evitare le roventi poltrone
dal 9° al 12° posto (riportano in
serie A1). Per centrarlo, sarà fon-
damentale il contributo dei sin-
goli, e in tal senso le frecce all’ar-
co orobico non mancano. Chatbi

è tra i favoriti nei 3000 siepi,
Gueye e Vistalli sono in lizza per
un podio tra i 400, Adragna lo è
nella marcia 10 km, mentre se
Lazzari e Juarez hanno nel miri-
no le piazze che contano su 1500
e 200, accrediti alla mano anche
la 4x400 (Daminelli, Vistalli, Jua-
rez e Gueye) può ben figurare.

DONNE SOGNO PROMOZIONE
A Cesenatico le tigri gialloros-

se sono in lizza per le finali di se-
rie A argento: qui si assegnano le
posizioni dal 13° al 24° posto in
Italia (le prime due vanno in A
oro, le ultime quattro retrocedo-
no). Marta Milani (200 e 400) e
Raffaella Lamera (alto e lungo)
sono le portabandiera di un grup-
po giovane che si presenta all’ap-

puntamento con buonissime cre-
denziali: primati personali 2008
alla mano, in una dozzina delle
venti gare in programma, le atle-
te giallorosse possono giocarsi
una tra le prime cinque piazze. 

BERGAMASCHI D’ESPORTAZIONE
Molti quelli in gara, concentra-

ti soprattutto in due formazioni
che puntano al tricolore: Cento
Torri Pavia tra gli uomini, e Ital-
gest tra le donne. Curiosità anche
per la gara del salto in alto di Lo-
di dove le compagne di squadra
Elena Scarpellini e Anna Giorda-
no Bruno (Fondiaria Sai) sono
pronte a lanciare il guanto di sfi-
da alla Farfaletti, neoprimatista
italiana nell’asta (4,42). 

Lu. Pe.

Basket C dilettanti: la prima giornata

Vivigas, debutto interno
contro il Cavriago
Domani Scame-Rovereto

■ Olimpia Agnelli a caccia della prima vittoria da
tre punti nella seconda giornata del campionato di
serie B1 maschile di pallavolo. L’avversaria di tur-
no, la Biemme Bedizzole (Brescia) non appare cer-
to imbattibile, ma si presenta a Bergamo (al pala-
sport ore 21) fortemente motivata poiché già in cer-
ca di riscatto dopo la sconfitta interna per 3-1 con
lo Spezia. I bresciani quindi si batteranno per con-
quistare i primi punti in classifica ed evitare di tro-
varsi subito coinvolti nella lotta per la permanenza
in B1. La squadra bergamasca, invece, arriva da un
convincente successo per 3-2 a Cagliari e ora vuole
un successo pieno per piazzarsi già nelle zone al-
te della classifica.

La vittoria ottenuta in Sardegna ha dato a tutto
l’ambiente bergamasco morale e fiducia nelle pro-
prie possibilità. Ora però i ragazzi di Cominetti do-
vranno mostrare un minimo di continuità, sia sul
piano del gioco, sia sul piano dei risultati. Solo fra
qualche giornata, infatti, si potrà capire se la vitto-
ria per 3-2 ottenuta a Cagliari si può considerare co-
me una mezza impresa, oppure se dovrà essere mes-
so in conto come il primo punto perso della stagio-
ne. L’aspetto positivo della trasferta di Cagliari è co-
munque aver visto la squadra bergamasca non scio-
gliersi come neve al sole quando si è trovata in svan-
taggio per 2-1 nel conteggio dei set, ma reagire po-
sitivamente e vincere al tie-break.

Inoltre nella settimana in cui si è tenuta la presen-
tazione ufficiale della squadra, è arrivato anche un
nuovo sponsor, Caloni, ditta di Seregno che opera
nel settore del trasporto merci e che da questa se-
ra figurerà sulla maglia del libero.

Ci sono quindi tutti i presupposti per presentar-
si, al debutto interno di questa stagione, con una
prestazione vincente e convincente, ma il tecnico
Luciano Cominetti, invita tutti alla prudenza: «La
squadra bresciana merita il massimo rispetto, poi-
ché ci sono in formazione atleti che hanno militato
in serie A2 ed altri che vantano una buona esperien-
za di serie B1».

Nella squadra ospite infatti figurano l’opposto
Dalmolin (già centrale a Bassano, in A2), i centra-
li Blanzieri e Vitali (quest’ultimo, nella passata sta-
gione, compagno di squadra di Sabatini e Grassini,
a Viadana, in B1), i laterali Quartarone e Nonfarma-
le, con Daldello in regia e Gorgaini libero.

Nessun problema di formazione per Luciano Co-
minetti, che potrà contare su tutto l’organico a di-
sposizione. L’unico dubbio che dovrà risolvere il
tecnico bergamasco, è legato al secondo centrale:
Paolo Alborghetti o Guido Savoldi. A Cagliari, nel-
la gara d’esordio, Cominetti ha dato fiducia ad Al-
borghetti, facendo ricorso a Savoldi dalla metà del
secondo set per poi lasciarlo in campo per tutto il
resto della partita. Scontato il resto della formazio-
ne bergamasca, con Mozzana in regia, Sabatini (32
punti a Cagliari) opposto, Dikoundou e Gaviraghi a
lato, Nava al centro e Grassini nel ruolo di libero.

Silvio Molinara

■  BLOCK NOTES

GGLLII  AABBBBOONNAAMMEENNTTII
AALLLL’’IINNTTEERRTTRRAASSPPOORRTT
È cominciata ieri la campa-
gna abbonamenti 2008/09
dell’Intertrasport Treviglio.
Questi i prezzi: gradinata 60
euro (ridotto 15 riservato ai
giovani dai 12 ai 18 anni e
agli over 65; biglietto per ogni
partita 8 e 2 euro),distinti 90
(35; 10 e 4),tribuna 110 (55;
12 e 6), tribuna numerata
(140 (75; 15 e 8). Abbona-
mento valido per le gare in ca-
sa playoff esclusi. Ingresso
gratuito fino a 11 anni (nati
dal 1997). La tessera si può
acquistare allo sportello «Per
la famiglia... per i giovani» del-
la Cassa rurale,via San Mar-
tino Treviglio,o al PalaFacchet-
ti il giorno di Intertrasport-Oz-
zano (12 ottobre). Con 20 eu-
ro in più,maglietta e libro del
35° di Alberto Mattioli.

SSEERRIIEE  BB  FFEEMMMMIINNIILLEE
Prima giornata in serie B fem-
minile. La Fassi Albino è ospi-
te (domani ore 17,30) del Vil-
lasanta, già sconfitto 71-60
nella finale del memorial Don
Colleoni. Il nuovo coach De
Tisi recupera le acciaccate
Carriero e Mismetti e farà
esordire Tresoldi (esterna
classe ’90 dal Sesto) che af-
fiancheranno Consonni,Gat-
ti, Lolli, Lavoro e Zanotti; in
ballottaggio per le due ma-
glie under Silvia Carrara,Ghi-
lardi, Bettonagli e Maria Lo-
catelli. Il Don Colleoni Tresco-
re, al completo, è invece di
scena stasera a Mariano Co-
mense (20,30).

MMEEMMOORRIIAALL  BBEELLLLEENNII
Nembro ospita il terzo memo-
rial Paolo Belleni per squadre
U17 maschile eccellenza. Og-
gi Armani Jeans Mi-Comark
Bg (17) e Benetton Treviso-
Cantù (18,45); domani fina-
li (3° posto ore 16, 1°
17,45).

■ Comincia questo weekend la re-
gular season del girone B del neona-
to campionato nazionale di serie C di-
lettanti, ex C1, che vede impegnate
tre rappresentanti bergamasche.

La Vivigas Costa Volpino affronta tra
le mura amiche del PalaCbl (stasera
ore 21) il Cavriago, appena retroces-
so dalla B2. Tra i reggiani, allenati da
Paolo Castellani, spicca la presenza
della guardia Simone Cervi, per tan-
te stagioni top scorer in B2; da tene-
re d’occhio anche il play Braglia, l’e-
sterno Diacci, i lunghi Colla e Pezzi.
Giorgio Martinelli, coach dei bianco-
blù sebini, conta di presentare la for-
mazione tipo con il confermato Sego-
lini e i nuovi acquisti Baroni, Bertu-
lessi, Fantinato, Gritti, Mengoni, Ri-
naldi, Roppo e Luciano Trentini, de-
cima maglia per l’under Meloni. Buo-
ne le condizioni generali del team,
che ha disputato un eccellente pre-
campionato; leggermente acciaccati
ma sicuramente in formazione Ber-
tulessi e Rinaldi.

La Scame Virtus Bergamo Terno ospi-
ta domani alle 18 all’Italcementi (in-
gresso libero con raccolta fondi a fa-
vore dell’Associazione italiana per-
sone down) il Rovereto. Punti di for-
za della compagine trentina, allena-
ta da Andrea Gabrielli, sono il play
De Fanti, gli esterni Dolfi, Nicoli e Ro-
binson, i lunghi Morghen e Pezzin.
Per quanto riguarda la formazione
biancorossa, guidata dal confermatis-
simo e apprezzato coach Alessandro
Galli, è annunciata al completo con i
nuovi acquisti Matteo Beretta, Conti-
giani, Fiorendi e Guffanti al fianco dei
confermati Albani, Barcella, Bonaci-
na, Cacciani, Carrera e Pulvirenti; di-
sponibile il giovane Stefano Zanchi.

Turno interno anche per il Carpe
Diem Calolziocorte che domani (ore 18
Cs Bione, Lecco) ospita il Pizzighet-
tone. Appena ripescati in luogo dei
Longobardos Pavia, i cremonesi, al-
lenati da Franco Farina, sono basati
sul play Roberti, gli esterni Coluc-
cia e Comparelli, i lunghi Guzzoni e
Pedrini. Tra i calolziesi, sempre alle-
nati da Marco Redaelli, è out Cesana,
nei dieci i confermati Bassani, Fran-
cioni, Meroni, Paduano oltre ai nuo-
vi acquisti Merli, Milan, Molteni, Ros-
setti, Todeschini; decima maglia per
il promettente classe ’91 Ruppi.

Germano Foglieni

COPPA DI  SERIE B2MI IE

CBL, TEST DIFFICILE A REMEDELLO
Si gioca stasera la terza e ultima
giornata della andata di Coppa Ita-
lia di B2 maschile.
L’incontro più atteso della serata è
quello che andrà di scena a Reme-
dello, campo sul quale alle 21 gio-
cherà la Cbl Costa Volpino. I bre-
sciani hanno sei punti nella classi-
fica del gironcino e non hanno an-
cora perso un set: danno dunque
l’idea di quello che può essere il lo-
ro reale potenziale. Sono in pochi
a potersi permettere un opposto co-
me Agazzi in B2, ma stasera il Re-
medello avrà un bel banco di pro-
va nella Cbl, anche lei a punteggio
pieno ma con due set persi pur non
potendo mai schierare il suo oppo-

sto titolare Missaglia, in campo so-
lo nei primi due set della prima
partita, causa infortunio. Sarà un
match interessante: potranno sca-
turirne indicazioni per entrambe.
L’Acm Paccani Seriate sarà invece
impegnato in casa alle 21 contro
l’Atlantide Brescia. Acm Paccani
ancora alla ricerca della prima vit-
toria in Coppa: l’Atlantide, anche
lei a zero, non dovrebbe rappresen-
tare un ostacolo insormontabile.
Lo Scanzorosciate è infine di sce-
na, ore 21, sul campo del Carna-
te, capolista del girone con sei pun-
ti. Per lo Scanzo altro test impor-
tante per verificare la sua crescita.

P. C.

Serge Dikoundou, schiacciatore dell’Agnelli
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