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B1 maschile Palasport ore 21: nella prima di ritorno l’occasione per avanzare in classifica

Agnelli, l’ora del sorpasso
L’Olimpia in casa può superare il Cagliari confermando la vittoria dell’andata

■ L’Olimpia Agnelli mette la freccia
e si appresta al sorpasso. Nella prima
giornata di ritorno del campionato di
serie B1 maschile, la squadra berga-
masca ospiterà il Volley Cagliari (al-
le 21 al palasport), squadra che in clas-
sifica precede l’Olimpia Agnelli di un
solo punto. In caso di successo quin-
di i ragazzi di Cominetti sorpassereb-
bero i cagliaritani per raggiungere una
tranquilla zona di centro classifica.
Per l’Olimpia Agnelli si tratta del pri-
mo dei due incontri che potrebbero
dare una svolta a questa stagione del-
la formazione bergamasca: vincendo
sia questa sera, sia nel prossimo tur-
no a Bedizzole, i ragazzi di Cominet-
ti potrebbero allontanarsi in modo de-
cisivo dalla zona retrocessione.

All’andata, a Cagliari, l’Olimpia
Agnelli riuscì ad imporsi al quinto set,
quindi cercare di centrare un altro
successo appare un’impresa alla por-
tata dei bergamaschi, che arrivano da
una sconfitta subita a Correggio, do-
ve però hanno mostrato qualche pro-
gresso sul piano del gioco, rimanen-
do a lungo in partita con i più quo-
tati avversari, che puntano ad inserir-
si nella lotta per la promozione in A2.

Nella formazione bergamasca l’u-
nico dubbio è legato alla presenza di
Nicola Straolzini, l’alzatore che nel-
la gara interna con Segrate è sceso da
un muro proprio sul piede dell’ex
Matteo Daolio, riportando una distor-
sione alla caviglia che lo ha costret-
to a saltare la partita di Correggio. E’

comunque
pronto Jacopo
Mozzona, che
ha convinto sia
nella seconda
metà della gara
contro Segrate,
sia a Correggio.
Scontato il resto
della formazio-
ne bergamasca,
compreso il ri-
torno in campo
di Savoldi, de-
stinato a prende-
re il posto di Al-

borghetti e a far coppia con Nava.
Completano la formazione di parten-
za Mariano e Gaviraghi a lato e Gras-
sini nel ruolo di libero.

«In settimana abbiamo ripreso il di-
scorso sulla ricezione perché è il fon-
damentale che può e deve ancora mi-
gliorare - spiega il tecnico Luciano Co-
minetti - per il resto anche a Correg-
gio abbiamo mostrato buone cose, con
Mariano che non deve intimidirsi
contro avversari più esperti e Sabati-
ni che sta imparando a gestire i colpi
d’attacco anche nei momenti delica-
ti del set».

Il Cagliari è leggermente diverso ri-
spetto a quello che l’Olimpia Agnel-
li ha affrontato all’andata. In cabina
di regia c’è sempre Tiddia, ma nel ruo-
lo di opposto è arrivato Burbello, ex
di A2 sempre a Cagliari. Barbisano,
che all’andata aveva giocato da oppo-
sto, è ora diventato centrale, insieme
a Cristiano. Confermati invece i due
laterali, Andreotti e Francesconi e il
libero Gagliardi.

Le partite AGNELLI-Cagliari,
Call&Call Sp-Bedizzole, Brugherio-
Meridiana Olbia, Carige Ge-Cassa Ru-
rale Cantù, Sestese-Segrate, Correg-
gio-S. Antioco, Monza-Massa. Ripo-
sa Biella.

Classifica Cassa Rurale Cantù 36
punti; Qasar Massa e Correggio 34;
Call&Call Sp 31; Carige Ge 29; Mon-
za 22; Biella, Olbia e Bedizzole 19; Ca-
gliari 17; AGNELLI e Segrate 16; Se-
stese 12; Brugherio 7; S. Antioco 4.

Silvio Molinara

Atletica, domani a Caravaggio
in pedana Lamera e Scarpellini

■ Parte il count down per i cam-
pionati Italiani al coperto e in ca-
sa Bergamoatletica iniziano i prepa-
rativi. Nel fine settimana, l’occasio-
ne propizia per affinare la condizio-
ne in vista dei tricolori indoor, è
rappresentata dal Trofeo Sportissi-
mo, riunione regionale indoor riser-
vata ad alto ed asta che andrà in sce-
na domani a Caravaggio.

Promossa dall’Atletica Bergamo
59 Creberg e dalla Libertas Caravag-
gio, riservata alle categoria allievi,
junior, promesse e senior (sia ma-
schile che femminile) la terza edi-
zione della manifestazione dovreb-
be vedere al via un centinaio di atle-
ti provenienti da tutto il nord Italia.
Compresi, ovviamente, quelli di ca-
sa nostra: assente Andrea Bettinel-
li (infortunato), per il resto la mani-
festazione vedrà infatti esibirsi nel
«salotto» della Bassa tutti i miglio-
ri specialisti orobici.

Nel salto in alto ci sarà Raffaella

Lamera, campionessa d’Italia in ca-
rica di specialità. Oltre che in otti-
ca degli Assoluti di Torino (21 e 22
febbraio), per l’atleta allenata da Or-
lando Motta sarà questa la primis-
sima occasione per verificare se la
misura di 1,92, in grado di assicu-
rarle un posto agli Europei di To-
rino come vice-Di Martino (dal 6
all’8 marzo), sia un sogno o possa
divenire a breve realtà.

Nell’asta, invece, gli occhi saran-
no puntati sulla prova di Elena Scar-
pellini, detentrice del record italia-
no promesse, alla prima uscita di
una stagione fittissima di impegni.
Insieme a lei, nella stessa specialità,
in pedana anche Arianna Martira-
donna e Tatiane Carne, esordiente
con la divisa delle Fiamme Azzur-
re.

L’inizio gare femminili è fissato
alle ore 14, dalle 16 in avanti, inve-
ce, spazio a quelle maschili.

Lu. Pe.

Pallanuoto A2: Bergamo Alta
sfida Trieste per staccarla

■ Dopo oltre un mese di assenza e due
turni esterni consecutivi, la Bergamo
Alta torna stasera all’Italcementi (ore
19,30) per sfidare la Pallanuoto Trieste
nella quinta giornata del campionato
di serie A2 maschile. Le due squadre
sono appaiate in classifica con quattro
punti ed entrambe hanno raccolto pun-
ti nell’ultimo turno, cioè alla ripresa del
campionato dopo la pausa natalizia e
di fine anno: la Bergamo Alta ha pareg-
giato a Padova e Trieste ha vinto con
Bologna.

«Aver fatto risultato anche a Pado-
va è stato per noi molto importante -
ammette Andrea Pelizzoli, giocatore
e allenatore della Bergamo Alta - per-
ché significa che aver vinto ad Imperia
non è stato un fatto casuale, ma è il se-
gno che stiamo imboccando la strada
giusta per affrontare il campionato di
A2». Conoscete la Pallanuoto Trieste?
«Li abbiamo visti in un torneo di pre-
campionato a novembre e conosciamo
le loro potenzialità, ma in due mesi pos-

sono essere cambiate molte cose, quin-
di dovremo dare il massimo per con-
quistare i primi punti davanti al pub-
blico di casa. Giocare all’Italcementi
non è detto che sia meglio, perché quan-
do abbiamo una maggiore pressione
psicologica siamo portati a strafare».

La Bergamo Alta potrebbe presentar-
si in vasca senza Francesco Rota, che
negli ultimi giorni si è allenato poco per
un problema alla schiena. Eventual-
mente al suo posto è pronto Roberto
Morotti. Scontato il resto della forma-
zione, con Epis in porta, Crivelli, Fore-
sti, Pelizzoli, Sessantini e Delic.

Tra gli atleti più temuti della Palla-
nuoto Trieste, spiccano i due difensori
Brazzati (ex azzurro che ha militato in
molte squadre di A1) e Enriquez (bra-
siliano naturalizzato, ex Nervi), l’attac-
cante serbo Krstovic (nella passata sta-
gione miglior realizzatore del campio-
nato greco) e il centroboa mancino Gior-
gi (ex Chiavari in A1).

Si. Mo.

L’unico dubbio
è legato alla

presenza 
di Straolzini

(distorsione alla
caviglia). Torna
Savoldi. Partita
fondamentale

per la salvezza

Mozzana e Nava a muro per l’Olimpia

■  SERIE C E D

PPRROOGGRRAAMMMMAA
DDEELLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA
Ecco il calendario della giornata pal-
lavolistica. Dove non segnato diversa-
mente le partite iniziano alle ore 21.

SSEERRIIEE  CC  MMAASSCCHHIILLEE
GGIIRROONNEE  AA --  Verdello-Segrate; Motta
Visconti-Excelsior; Chiavenna-Nossese.
GGIIRROONNEE  CC --  Immobiltech Treviglio-Mi-
lanotre; Caldaie Melgari-Volley Calcio; 

SSEERRIIEE  CC  FFEEMMMMIINNIILLEE
GGIIRROONNEE  BB --  Celadina-Bedizzole (ore
18,30); Calvisano-Necta Valbrembo
(ore 20,30.
GGIIRROONNEE  CC --  Farmabios-Volley Tresco-
re; Lurano-Offanengo (ore 20,30);
Groupama-Vobarno. 

SSEERRIIEE  DD  MMAASSCCHHIILLEE
GGIIRROONNEE  BB --  Bottanuco-Gonzaga; Nuo-
va Almevilla-Bulciago. 
GGIIRROONNEE  DD --  Agnelli Metalli-Pandino
(ore 18,15); Volleymania Nembro-Ca-
stiglione delle Stiviere; Villanuova-
Grassobbio; Gorlago-Volley Sabbio.

SSEERRIIEE  DD  FFEEMMMMIINNIILLEE
GGIIRROONNEE  BB --  Losa Legnami-Pallavolo
Cologno Pg; Casati-Almenno S.B.; Al-
mennese-Melavì (ore 20).
GGIIRROONNEE  CC --  Spirano-Sanda; Immobi-
liare Demis-Excelsior; Pallavolo Flo-
rens-Gorle.
GGIIRROONNEE  EE --  Cp 27 Runtal-Vallecamo-
nica; Fornaci-Foppapedretti (ore
20,30); Cassano-Lame Perrel (ore
20); Asystel-Groupediltech Seriate
(domani alle 11).

Serie B2 maschile Acm Seriate-Cbl e Tipiesse Cisano-Scanzo

È la grande giornata dei derby
■ Giornata di derby in serie B2 maschile con le sfi-
de tra le quattro formazioni bergamasche.

A Seriate andrà in scena, ore 21, il match tra Acm
e Cbl Costa Volpino, due squadre con obiettivi di
classifica nettamente diversi. Il Seriate deve asso-
lutamente vincere per uscire dalla zona retrocessio-
ne, mentre la Cbl deve imporsi per non perdere con-
tatto con la zona playoff. L’Acm arriva dal succes-
so ottenuto nel derby con il Cisano, tre punti impor-
tanti che gli hanno permesso di prendere un attimo
di respiro. La situazione è leggermente migliorata,
ma la strada da percorrere è ancora lunga. Dal mat-
ch con la Tipiesse sono arrivate buone indicazio-
ni dal punto di vista del gioco, nettamente in cre-
scita rispetto alla partita di Besana. Il Costa Volpi-
no arriva dalla sconfitta subita contro il Carnate, ko
abbastanza immeritato, data la buona prova offerta
dalla squadra allenata da Rago. La Cbl non sta attra-
versando un momento felice dal punto di vista dei
risultati, due sconfitte di fila, e una nuova battuta
d’arresto la allontanerebbe ancora dalla zona playoff.
Settimana scorsa Rago aveva recuperato Bonfanti,
ma stavolta perde Dall’Orto, squalificato, e al suo
posto verrà schierato Schincariol.

L’altro derby è in programma, ore 21, a Cisano fra
Tipiesse e Scanzorosciate. Entrambe le formazio-
ni sono in piena lotta per la salvezza, ma chi rischia
maggiormente è il Cisano. La Tipiesse era reduce da
due vittorie consecutive, ma a Seriate ha compiuto
un deciso passo indietro perché la sua sconfitta è
stata accompagnata da una brutta prova. Lo Scan-
zo è appena fuori dalla zona bassa, ma una nuova
sconfitta lo potrebbe risucchiare in cattive acque.
Lo Scanzo ha perso le ultime due partite disputate,
ma in entrambe le occasioni ha raccolto meno di
quanto avrebbe potuto a causa di alcune ingenuità
nei momenti decisivi.

Paolo Crotti

B2 FEMMINILEMI IE

DON COLLEONI-PIANENGO
E OSTIANO-BREMBO TEAM

Il campionato di serie B2 femminile è arrivato alla pri-
ma giornata del girone di ritorno e le formazioni ber-
gamasche sono attese da incontri duri. Il Don Colleo-
ni Trescore gioca in casa alle 21 contro il Pianengo,
formazione di centroclassifica. Le cremasche hanno
24 punti, solo tre in più del Don Colleoni, un divario
che può essere annullato questa sera. Ma non sarà co-
sì facile dato che il Pianengo ha vinto tre degli ultimi
quattro match venendo superato solo dalla capolista
Icoscla Crema. Buon momento che, fino a fine 2008,
stava attraversando anche il Trescore. Le bergamasche
avevano chiuso il 2008 con cinque affermazioni con-
secutive, ma hanno aperto il 2009 con due sconfitte in
fila, una prevedibile con l’Icoscla, e una molto meno
preventivabile con l’Alba. Queste battute d’arresto han-
no in parte rovinato quanto di buono fatto in prece-
denza, ma il margine costruito sulla zona retrocessio-
ne è ancora rassicurante.
Impegno lontano da casa per il Brembo Volley Team
che, ore 21, sarà impegnato sul campo dell’Ostiano. Le
cremasche sono quinte, ma non stanno attraversando
un momento molto favorevole dato che sono reduci da
tre ko di fila, avendo peraltro un calendario diffici-
le. Un calo sì, ma non così evidente da rendere più fa-
cile l’impegno del Brembo che, inoltre, fuori casa, non
ha mai brillato. Anzi proprio il suo comportamento in
trasferta è fra le principali cause della sua classifica
visto che ha lasciato per strada punti molto preziosi.

Pa. Cr.
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