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Pallavolo B2 maschile Acm e Tipiesse in casa

Orobiche, salvezza in palio
■ Seconda giornata di ritorno della se-
rie B2 maschile: per tre delle quattro
squadre bergamasche (Costa Volpino,
Seriate e Cisano) sono in programma al-
trettanti scontri diretti per la salvezza.

L’Acm Seriate riceve alle 21 la Copra
Piacenza, quint’ultima in classifica. La
formazione piacentina, con 16 punti, si
trova solo una lunghezza sopra l’Acm,
che ha dunque la ghiotta occasione per
il sorpasso. Le squadre arrivano da mo-
menti differenti: la Copra ha perso quat-
tro delle ultime cinque partite, il Seria-
te ha vinto tre delle ultime cinque ed
è risalita in classifica. La squadra alle-
nata da Baldi è reduce dall’importante
successo sul campo della diretta con-
corrente Campagnola: i tre punti le per-
metterebbe un notevole passo avanti.

La Tipiesse Cisano, ore 21, affronta il
fanalino di coda Novi: è una partita as-
solutamente da vincere per mantenere
aperte le speranze salvezza. I piemon-
tesi hanno perso otto delle ultime nove
partite e non dovrebbero rappresenta-
re un ostacolo insormontabile per la
conquista di questi tre punti indispen-
sabili al Cisano.

Dopo la bella prova contro la capoli-
sta Ongina, lo Scanzo è atteso, ore 21,
sul campo della quarta in classifica Asti.
Grazie al successo sull’Ongina la squa-
dra allenata da Arsuffi ha sistemato tem-
poraneamente la classifica e ha un mo-
rale decisamente migliore rispetto a
quello di due settimana fa. Da questo
incontro si vedrà se la prova con i pia-
centini è stato solo un exploit oppure
se riuscirà a trovare una certa costanza
di rendimento.

La Cbl Costa Volpino, è attesa, domani
alle ore 17,30, dalla delicata trasferta
sul campo della Besanese. I milanesi
sono terzultimi in classifica a cinque
punti dalla Cbl e per il Costa Volpino
sarà essenziale vincere per aumentare
il distacco e non rimanere invischiati
nella lotta salvezza.

SERIE B2 FEMMINILE
Sono partite proibitive quelle delle

due squadre bergamasche nella 19ª gior-
nata della serie B2 femminile: affronta-
no le prime due in classifica.

Il Brembo Volley Team riceve alle 21 la
capolista Icoscla Crema in un match dal
pronostico chiuso. Le cremasche han-
no perso solo una partita, all’esordio
contro la Piemonti Foppapedretti, dun-
que arrivano da 17 vittorie di fila, +9
sulla seconda e +14 sulle terze. La pro-
mozione diretta in B1 può solo perder-
la. Il Brembo invece è terzultimo e vie-
ne da cinque sconfitte di fila. Nell’an-
data la squadra di Beltran ha già ribal-
tato il pronostico che la vedeva netta-
mente sfavorita contro Fiorenzuola e
Piemonti, ma questa volta servirà una
grande prova anche solo per un punto.

Il Don Colleoni Trescore giocherà inve-
ce domani alle 17,30 contro la stessa
Piemonti, seconda, tre ko nelle ultime
cinque partite ma arrivate contro Fio-
renzuola, Icoscla e Scandiano (l’unica
inattesa). Il Trescore contro Reggio Emi-
lia è tornata alla vittoria dopo 4 ko con-
secutivi, ma è a soli due punti dalla zo-
na retrocessione: ci si attende almeno
la conferma di una certa crescita.

Paolo Crotti

Atletica Oggi e domani ad Ancona campionati italiani giovanili indoor con un nutrito gruppo orobico

Bergamo tira la volata tricolore
Per i giallorossi 4 ori nel 2008. In gara Estrada, Easy Speed, Saletti Nembro e Scanzo

IN BREVEI I I I I

La Procura antidoping
«Due anni per Di Cecco»
➔➔ La Procura antidoping del Coni ha de-

ferito al tribunale nazionale il ma-
ratoneta Alberico Di Cecco per la po-
sitività all’eritropoietina ricombinan-
te, chiedendo due anni di squalifica.
All’atleta era stata accertata la posi-
tività anche in sede di controanalisi
in occasione del controllo antidoping
al termine degli Assoluti Maratona
d’Italia, che si sono svolti a Carpi il
12 ottobre scorso.

Slittino su pista naturale
Per l’Italia oro mondiale
➔➔ Cominciano con una vittoria azzurra

i campionati del mondo di slittino su
pista naturale a Moso in Passiria. Gli
altoatesini Anton Blasbichler, Rena-
te Gietl ed il doppio Patrick Pigneter-
Florian Clara si sono imposti nella
competizione a squadre. Hanno pre-
ceduto l’Austria (Thomas Schopf, Me-
lanie Batkowski, Christian Schopf-
Andreas Schopf) e Russia (Ivan Laza-
rev, Ekatharina Lavrentjeva, Pawel
Porschnev-Ivan Lazarev). La secon-
da formazione italiana con Hannes
Clara, Evelin Lanthaler ed il doppio
Thomas Weiss-Andreas Leiter ha
chiuso la gara al quarto posto.

Ciclismo, Giro Grosseto
Prima tappa a Bennati
➔➔ Il velocista della Liquigas Daniele

Bennati ha vinto in volata la prima
delle tre tappe del Giro della Provin-
cia di Grosseto disputata ieri a Gros-
seto. Si è imposto a due neo prefessio-
nisti: il russo dell’Astana Galimzja-
nov ed a Michele Merlo della Bar-
loworld. A 10 km dal traguardo c’è
stata una paurosa caduta che ha coin-
volto una cinquanti di corridori tra
i quali il bergamasco Diego Caccia
(che ha ripreso la gara) e Petacchi, ac-
compagnato all’ospedale di Grosseto
per una forte contusione alla tibia. Nel
gruppo dei primi è giunto Carlo Sco-
gnamiglio che, come Caccia, corre per
la Barloworld. Oggi la 2ª tappa, San-
ta Fiora-Orbetello di 212 km. 

Udace: domani mattina
Messa al Colle Gallo
➔➔ Domani alle 10,30 al Colle Gallo (San-

tuario della Madonna dei Ciclisti)
sarà celebrata da Don Vinicio Corti
una Messa nel ricordo di Giulio e
Ulisse e nella quale saranno ricorda-
ti i ciclisti che sono venuti mancare
nel 2008.

■ La sede è la stessa di otto degli ultimi dieci an-
ni, l’auspicio è che lo siano anche i risultati. Oggi e
domani, ad Ancona, edizione numero 34 dei cam-
pionati italiani giovanili Indoor di atletica leggera
e, sulle rive dell’Adriatico, la Bergamo dell’atletica
non pare aver riposto i borsoni con lo spirito che ac-
compagna le vacanze estive.

IL QUARTETTO DEI MILITARI Non ci sarà Elena
Scarpellini, alle prese con una distorsione alla ca-
viglia destra, ma altri atleti da tempo nel giro del-
le nazionali giovanili: Marta Milani (Esercito) ga-
reggerà nei 400 promesse, Tatiane Carne (Fiamme
Azzurre) nel salto con l’asta junior, Matteo Giuppo-
ni (Carabinieri) nella marcia 5 chilometri, o Isa-
belt Juarez (Fiamme Oro) nel giro di pista. Facile
pronosticare a qualcuno di loro un un week end da
primattori. 

ATLETICA BERGAMO 59 CREBERG Sicuramente
l’Atletica Bergamo 59 Creberg è la società che por-
ta il maggior numero di atleti nelle Marche: la bel-
lezza di 47. Ripetere l’exploit da record del 2008 (4
ori e 11 medaglie in tutto) pare in partenza diffici-
le per i giallorossi, che da allora hanno perso qual-
che pezzo da novanta e sono alle prese con qualche
cattiva novella all’infermeria. Non manca però chi
pare in grado di togliersi soddisfazioni anzi: tra le
promesse, i possibili outsider si chiamano Andrea
Adragna (marcia), Marta Ferrari (800), Alberto Mi-
nini (800) e Michele Oberti (1500). Fra gli junior, c’è
attesa per Francesco Ravasio e Andrea Daminelli
(200 e 400), Isabella Cornelli (800) e Alberto Gab-
biadini (marcia). Negli
allievi (anno di nasci-
ta, 92-93) oltre a Fede-
rica Curiazzi (marcia),
in rampa di lancio l’ai-
tante Fofana Hassane
(60 hs), Alessandro
Lanfranchi (60), l’asti-
sta Chiara Rota e l’alti-
sta Giorgio Vecchierel-
li: senza dimenticarsi
delle staffette, da sem-
pre un marchio di fab-
brica giallorossa.

FILO DIRETTO CON
L’ESTRADA Sono 19,
invece, gli atleti cre-
sciuti nel settore giova-
nile bassaiolo e che
puntano in alto in que-
sta kermesse tricolore.
Tra le Promesse occhio
all’azzurra Eleonora
Sirtoli (400, staffetta)
reduce dalla perfor-
mance di Helsinki. Fra le junior, attesa per la cop-
pia sprint Marta Maffioletti & Laura Gamba pron-
te a sfidare la velocità della luce (60, staffetta) e per
la triplista Maria Moro. Nella categoria allieve un
posto sotto i riflettori dovrebbe ritagliarselo Fede-
rica Basani (lungo), ma occhio alle possibili sorpre-
se: quelli di Dorino Sirtoli (400, staffetta) e Stefania
Gussago (triplo) sono solo due tra i nomi di chi ha
licenza di poterlo fare.

EASY SPEED, SALETTI NEMBRO, SCANZO Pochi
ma buoni: è il motto delle altre tre società orobiche
che portano atleti ai nastri di partenza della kermes-
se tricolore. La prima punta forte sia su bergama-
schi purosangue come Serena Monachino (400 e
800) e Marco Giacinti (staffetta) che su quelli «adot-
tivi», quali i fratelli brianzoli Carlo e Davide Redael-
li (60 hs) o Davide Pelizzoli (60). Le altre due, in-
fine, rincorrono medaglie da mettere in bacheca con
i promettenti junior Andrea Chiari (triplo, lungo) e
Andrea Previtali (marcia) reduci però da un pe-
riodo tribolato sotto il profilo fisico.

Luca Persico

Basket serie C dilettanti, 6ª di ritorno

La Vivigas ospita i Truzzi
Gara molto delicata
Domani Correggio-Scame

■ È molto delicato il match che ve-
de stasera la Vivigas Costa Volpino, at-
tualmente terz’ultima (7 vittorie-13
sconfitte; 4-6 in casa), affrontare la pe-
nultima della classe Truzzi Poggio Ru-
sco (4-16; 3-6 in trasferta). La gara (ore
21 al PalaCbl di via Prudenzini), in-
serita nel quadro della sesta giornata
di ritorno della serie C dilettanti-gi-
rone B, potrebbe essere una delle ul-
time opportunità per sognare ancora
i playoff, anche se finora il cammino
dei biancoblù è stato deficitario.

Nella compagine mantovana, scon-
fitta 78-81 (Bertolasi 24, Goldoni 14;
Fantinato 24, Mengoni 20) nel match
casalingo d’andata e allenata da An-
tonio Tinti, da segnalare la presenza
del playmaker Fiorendi (ex Celana,
Treviglio, Gorle e Scame: 7,3 punti
e 1,8 rimbalzi). La Vivigas, 12° attac-
co (71,5 punti fatti di media a parti-
ta) e penultima difesa (80,4 subìti), ha
raccolto due sole vittorie nelle ulti-
me otto giornate: coach Martinelli
conta di presentare la formazione ti-
po, recuperati Bruschi (6,5 e 7,1), Fo-
ti (6,7 e 1,5) e Segolini (6,3 e 2,3), che
in settimana hanno patito piccoli ac-
ciacchi e malanni stagionali. Proce-
de inoltre il recupero di Fantinato
(12,8 e 2); nel frattempo speranze ri-
poste in Mengoni (13,6 e 3), Trenti-
ni (12,8 e 8,9) e Rinaldi (9,3 e 2,6).

Seconda in graduatoria (14-6; 5-5
in campo esterno) la Scame Virtus Ber-
gamo Terno è ospite domani pomerig-
gio (ore 18 a Correggio) della Spal, al
momento decima (9-11; 4-5 in casa).
La compagine reggiana di coach Ca-
striota, che all’andata fu sconfitta 90-
86 (Pulvirenti 23, Cacciani 19; Ferra-
ri 31, Rustichelli 14), è basata sui play-
maker Boselli (6,8 e 3,2) e Rustichel-
li (11,2 e 2,3), le guardie Carra (6,2 e
3,3) e Ferrari (14,9 e 3,1), i lunghi
Grosso (10 e 7,3) e Tedeschini (13,5 e
5,4). La Scame, che presenta sempre
il secondo attacco (79), la nona dife-
sa (73,6) ed è in striscia vincente da
tre giornate, è annunciata al comple-
to; del tutto recuperato Contigiani
(15,2 e 3,5), che si affiancherà a Pul-
virenti (14,5 e 5 assist), Cacciani (13,8
e 2,6), Albani (11,1 e 5,9 rimbalzi) e
Carrera (9 e 3,4). Decima maglia per
il lungo under Stefano Zanchi.

Privo dei titolari Francioni (10 e 4,2)
e Molteni (8,1 e 4,3), il Carpe Diem Ca-
lolziocorte, 13° (7-13; 3-7 fuori casa)
rende visita stasera (ore 21 a Piacen-
za) all’imbattuta capolista Copra (20-
0; 10-0). Il team emiliano, miglior at-
tacco (86,7) e seconda difesa (67,8),
si impose 54-83 (Paduano 15, Rosset-
ti 13; Boni 23, Sconochini 17) sul par-
quet del Bione. Allenato da Paolo
Piazza, oltre alle stelle Boni (24,6 e
10,3) e Sconochini (13,1 e 2,4) pre-
senta altri validi elementi come il play
Bianchi (13,1 e 2,4), il tiratore Mam-
bretti (ex Scame, 9,7 e 2,4), i lunghi
Coccoli (4,8 e 6,7) e Dell’Aquila (10,9
e 4,2). Tra i biancorossi calolziesi, che
presentano il peggior attacco (66,3) e
la settima difesa (73) è previsto l’im-
piego degli under Bianchini e Rucci.

Germano Foglieni

■ BLOCK NOTES

BBAASSKKEETT  BB  FFEEMMMMIINNIILLEE
DDOOMMAANNII  CCAANNEEGGRRAATTEE--DDOONN
CCOOLLLLEEOONNII --  La quarta gior-
nata di ritorno della serie B
femminile vede entrambe le
compagini orobiche in tra-
sferta col preciso obiettivo di
invertire il recente trend ne-
gativo. Settimo in graduato-
ria (9 vittorie-9 sconfitte) con
due risultati utili nelle ultime
cinque giornate, il Don Col-
leoni Trescore è ospite do-
mani (ore 18) della terza del-
la classe Canegrate (13-5).
Tra le rossoblù trescoritane,
seccamente sconfitte in ca-
sa (48-76) nel match d’an-
data,non saranno della par-
tita Luzzi e Manenti, confer-
mate nelle dieci le under Fi-
nazzi,Possenti e Stancheris.
MMAARRIIAANNOO--FFAASSSSII  AALLBBIINNOO --  
Con due sole vittorie nelle ul-
time 11 giornate,che l’han-
no fatta scivolare in 11ª po-
sizione (8-10), la Fassi Gru
Edelweiss Albino è attesa
stasera (ore 20,30) dal mat-
ch esterno con il Mariano Co-
mense,13ª (7-11). Tra le se-
riane è out per il resto della
stagione Consonni (ginoc-
chio), rientrano Lavoro e
Francesca Lolli, confermata
nelle dieci Camozzi, mentre
non è previsto l’utilizzo di
Bettonagli e Pezzotta. 

PPAALLLLAAVVOOLLOO  CC  EE  DD
Dove non segnato le parti-
te iniziano alle ore 21.
SSEERRIIEE  CC  MMAASSCCHHIILLEE  GGIIRROO--
NNEE  AA --  Novate-Excelsior; Co-
lombo-Nossese; Verdello-Ro-
vellasca. GGIIRROONNEE  CC --  Immo-
biltech Treviglio-Bovisio Ma-
sciago; Arese-Volley Calcio.
CC  FFEEMMMMIINNIILLEE  GGIIRROONNEE  BB --  
ore 20,30 Eldor-Celadina;
Necta Valbrembo-Paderne-
se. GGIIRROONNEE  CC --  Volley Tre-
score-Offanengo; Groupama-
Pisogne; ore 20.30 Lurano-
Vobarno.
DD  MMAASSCCHHIILLEE  GGIIRROONNEE  BB --  
Bottanuco-Bulciago. GGIIRROO--
NNEE  DD --  Volleymania Nembro-
Agnelli Metalli; Gorlago-Pan-
dino; Carpine- Grassobbio.
DD  FFEEMMMMIINNIILLEE  GGIIRROONNEE  BB --  
Losa Legnami-Sondrio; ore
19 Melavì-Almenno S. B.; ore
20 Almennese-San Carlo
Monza. GGIIRROONNEE  CC --  Immo-
biliare Demis-Cislago; Me-
de-Excelsior; ore 17,30 Ca-
stellanza-Gorle; Spirano-Cor-
sico. GGIIRROONNEE  EE --  Ospitalet-
to-Lame Perrel; ore 18,30
Foppapedretti-Albiate; ore
20,30 Villa Carcina-Groupe-
diltech Seriate; ore 18 Asy-
stel-Cp 27 Runtal.

Sopra, Marta Milani in gara ad
Ancona nei 400 promesse, a sinistra
l’azzurra Eleonora Sirtoli per i 400 e
la staffetta, sotto Matteo Giupponi
per la marcia 5 chilometri

DOMANI A VILL A D’OGNAMI IE

CAMPESTRE, REGIONALI DI SOCIETÀ
Non solo Italiani Indoor di atleti-
ca. In provincia, si gareggia infat-
ti per nel 7° Trofeo Comune di Vil-
la d’Ogna, manifestazione  di cor-
sa campestre giovanile valevole co-
me seconda prova del Trofeo Lom-
bardia e quale prova unica valida
per il Campionato Regionale di so-
cietà. Riservata alle categorie Ra-
gazzi e Cadetti (sia al maschile sia
al femminile, distanze dai 1.200 ai
2.500 metri) il via delle gare è pre-

visto per domani alle ore 10,40 in
località «Biciocca». A precedere
e a seguire i «regionali», andranno
inoltre in scena gare provinciali per
le categorie esordienti A, B,C, in-
sieme a quelle legate ad attività pro-
mozionali e riservate ai più picco-
li (nati dal 2000 in avanti). La gior-
nata dovrebbe vedere al via circa
500 baby atleti, dietro la macchina
organizzatica Gs Orobico, Gs Orez-
zo e Pool Alta Valle Seriana.
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