
Pattinaggio Mondiali Usa
Sogno Della Monica-Kocon

■ The Mission, oltre che il titolo del
brano di Morricone che farà da sottofon-
do musicale al loro programma libero,
è quello di accumulare ulteriore espe-
rienza internazionale. Magari continuan-
do a stupire. Nicole Della Monica e Yan-
nick Kocon sanno come si fa. È Los An-
geles la sede dei campionati mondiali
di pattinaggio di figura che li vedrà im-
pegnati martedì e mercoledì prossimi e
la sede non pare casuale: i loro ultimi 12
mesi sembrano usciti da un film di
Hollywood.

SARANNO FAMOSI Alla
massima rassegna planeta-
ria la coppia d’artistico
dell’Olympic Dream Za-
nica arriva infatti dopo
una stagione incredibi-
le. «Hanno stoffa», si di-
ceva un anno fa di questi
tempi, quando erano redu-
ci dal 14° posto nei Mondia-
li junior. Da allora sono di-
ventati grandi piuttosto alla
svelta, e non certo in senso… figurato.
Prima un paio di piazzamenti importan-
ti in gare internazionali in autunno; poi
il titolo italiano senior conquistato a Pi-
nerolo a dicembre; infine il sesto po-
sto agli Europei di Helsinki, lì ad egua-
gliare il miglior piazzamento tricolore
di sempre in specialità con tanto di nuo-
vi record di punteggi nel totale e nel li-
bero. Proprio in Finlandia il loro poten-
ziale non è passato inosservato di fron-
te agli occhi di Tamara Mosqvina: buo-
na parte della preparazione ai Mondia-
li i due l’hanno effettuata in Russia, agli

ordini di quella che molti reputano la
miglior allenatrice di coppia al Mondo.

UN POSTO AL SEI NAZIONI, LA QUA-
LIFICAZIONE ALL’OLIMPIADE Ieri la
coppia si è imbarcata dalla Malpensa
per gli Stati Uniti con la squadra azzur-
ra al gran completo (Carolina Kostner,
Samuel Contesti e le due coppie di dan-
za Faiella–Scali e Cappellini–La Notte).
Se Nicole Della Monica, 19 anni da Al-
bano Sant’Alessandro, non ha nascosto

un pizzico d’emozione («Sì, parteci-
pare a una gara così è già una

vittoria»), Yannick Kocon, 22
anni, francesino di Evry tra-
piantato ad Almè, ha in-
vece lasciato giù dalla
scaletta del’areo propo-
siti decoubertiani: «Nes-
sun pronostico, ma se
facciamo le cose come
sappiamo dico che pos-
siamo toglierci ancora
delle soddisfazioni: l’e-
sperienza russa ci ha fat-

ti crescere».
Due gli obiettivi: il primo è ben figu-

rare tra le 27 coppie in gara per strappa-
re una convocazione alla primissima
edizione del sei nazioni (il prossimo
aprile a Tokyo). L’altro, più ambizioso,
è un piazzamento tra i primi dieci, cosa
che consentirebbe all’Italia di specialità
di avere due posti a disposizione per
le Olimpiadi invernali di Vancouver
2010. Non sarà semplice, ma nulla è da
escludere. Se non si sogna a Hollywood,
dove lo si fa?

Luca Persico

Nicole Della Monica

Agnelli a Brugherio
Salvezza aritmetica
con il colpo esterno
Volley, serie B1: i bergamaschi tentano di chiudere i conti
Il tecnico Cominetti: «Per vincere ci vorrà tanta umiltà»

PALL ANUOTO SERIE A2MI IE

BERGAMO ALTA, OGGI
MATCH CLOU CASALINGO
CONTRO LA CAPOLISTA

Nella terza giornata del giro-
ne di ritorno della A2 ma-
schile la Bergamo Alta ospi-
ta la capolista Imperia (ore
19,30 all’Italcementi) con
l’intento di conservare la
buona posizione di classifi-
ca. La squadra bergamasca è
l’unica che ha vinto a Impe-
ria: all’andata, infatti, i ra-
gazzi allenati da Andrea Pe-
lizzoli si sono imposti per 8-
7. «Dopo aver perso con noi,
però, l’Imperia non ha più
subito sconfitte - spiega Pe-
lizzoli, giocatore-allenatore
-: è la formazione che vanta
il miglior attacco e la miglior
difesa, quindi anche i nume-
ri confermano che è la squa-
dra più forte e che merita il
primo posto in classifica».
Quali sono i pregi e i difetti
dell’Imperia? «È una squa-
dra composta da giovani, che
giocano con tanto entusiasmo
e sono molto forti sul piano
atletico, però forse difettano
d’esperienza. Per fare risul-
tato noi dovremo giocare an-
cora meglio rispetto all’an-
data e dovremo confermare
la buona difesa mostrata nel-
le ultime partite».
SERIE C MASCHILE (nona
giornata) - Turno interno per
il Gruppo Nuoto Osio, che al-
le 19 nella piscina di Osio
Sotto ospita la Libertas No-
vara, squadra che nutre am-
bizioni di promozione. Tur-
no di riposo invece per la
Bergamo Nuoto.
SERIE B FEMMINILE (prima
di ritorno) - Dopo la pausa
della scorsa settimana, il
campionato riprende con la
prima giornata di ritorno.
Domani alle 15, nella pisci-
na di Osio Sotto, il Gruppo
Nuoto Osio sarà chiamato a
confermarsi da solo in testa
alla classifica conquistando
i tre punti contro la Canottie-
ri Bissolati Cremona.

Si. Mo.

■ Olimpia Agnelli a Brughe-
rio a caccia della salvezza ma-
tematica. La squadra bergama-
sca, infatti, potrebbe chiude-
re, anche sul piano aritmeti-
co, il conto con la permanen-
za in B1 conquistando una vit-
toria da tre punti nella gara di
questa sera, alle 21, a Brughe-
rio, in casa dei Diavoli Rosa,
nella nona giorna-
ta del girone di ri-
torno.

Per i ragazzi al-
lenati da Luciano
Cominetti ovvia-
mente si tratta
semplicemente di
rendere ufficiale il
raggiungimento
dell’obiettivo mi-
nimo stagionale,
perché in realtà
l’Olimpia Agnelli ora è piaz-
zata all’ottavo posto in classi-
fica con 30 punti all’attivo e
quindi ha poco o nulla da con-
dividere con la posizione oc-
cupata dai Diavoli Rosa, che
si trovano al terzultimo posto,
con 14 punti e quindi in pie-
na zona retrocessione.

Le due squadre arrivano da
situazioni molto diverse: l’O-
limpia Agnelli negli ultimi
mesi ha compiuto un netto
balzo in avanti, sia nel gioco,
sia in classifica, mentre i Dia-
voli Rosa sono sempre rimasti
ancorati alle zone basse del-
la classifica. Nell’ultimo tur-
no l’Olimpia Agnelli ha offer-
to una convincente prestazio-
ne interna con il Quasar Mas-
sa, squadra che punta alla pro-
mozione in serie A2 e che sa-
bato scorso è stato costretto al
tie break, mentre i Diavoli Ro-
sa hanno rimediato una brut-
ta sconfitta per 3-2 in casa del
fanalino di coda Sant’Antio-
co, che ormai appare irrime-
diabilmente condannato alla
retrocessione in B2.

«Sarà per noi una nuova
scommessa - ammette il tecni-
co Luciano Cominetti - perché
noi vogliamo vincere, ma i
Diavoli Rosa in casa hanno
sempre disputato buone par-
tite. Affrontiamo una squadra
piena di giovani, che difendo-
no molto bene, quindi noi do-
vremo armarci di pazienza e
non cadere nell’errore cercan-
do di forzare sempre di più in

attacco, ma dovremo aspetta-
re la palla buona per chiude-
re il punto. Con Massa abbia-
mo dimostrato che, se voglia-
mo, possiamo competere e
giocare alla pari anche con
squadre che puntano alla pro-
mozione in serie A2. Ora però
dobbiamo riprendere contat-
to con la realtà, tornare a gio-

care con umiltà e
conquistare i tre
punti».

Qualche proble-
ma di formazione
per Cominetti: in
settimana il cen-
trale Alborghetti
ha accusato un’in-
fiammazione al gi-
nocchio, quindi al
suo posto, insieme
a Nava, tornerà ti-

tolare Savoldi. In regia verrà
confermata, almeno in avvio,
la fiducia a Mozzana, con
Straolzini pronto a subentra-
re. Scontati i tre schiacciato-
ri di palla alta con Sabatini op-
posto, Dikoundou e Gaviraghi
a lato e Grassini nel ruolo di
libero.

Silvio Molinara
L’opposto Matteo Sabatini in azione

Atletica: due gare nel weekend

Marcia di alto livello
domani a Brusaporto
Attesa per Giupponi

■ Se una rondine non fa primavera, ci pensano
il Trofeo Frigerio e l’ultimo atto della stagione 2009
di corsa campestre. Il primo weekend post inver-
nale dell’atletica orobica è infatti caratterizzato da
due appuntamenti che riguardano il mondo del-
la marcia e quella del cross.

QUI BRUSAPORTO Dopo Scanzorosciate e Villa
di Serio, il quinto atto l’edizione numero 40 del
circuito del nord Italia riservato agli specialisti del
«tacco e punta», torna a far tappa dalle nostre par-
ti, ovvero a Brusaporto. Capiterà domani, quando
il circuito cittadino di 500 metri con andata e ri-
torno da Viale Vittorio Veneto vedrà in azione i
migliori interpreti italiani della specialità a livel-
lo giovanile, e non solo. Ritrovo ore 9, via alle ga-
re dei Cas alle ore 10, poi, a seguire, esordienti (800
metri), ragazzi (2 km), cadetti (3 km al femmini-
le e 4 al maschile) e la bagarre riservata ad allievi,
junior, promesse, senior, amatori e master (5.000
metri). In ottica orobica, c’è curiosità per valuta-
re le condizioni di Matteo Giupponi, di ritorno og-
gi da uno stage in Namibia con la Nazionale, ma
che dovrebbe essere regolarmente in gara. Così co-
me, per testare la condizione dopo un periodo tri-
bolato sotto il profilo fisico, al via non è da esclu-
dere ci possa essere un altro big orobico del cali-
bro di Daniele Paris. In campo femminile, oltre
a Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 59 Creberg),
non dovrebbe mancare la lecchese Eleonora Gior-
gi, di recente autrice della seconda prestazione
italiana di sempre sui 10 km nella categoria pro-
messe. L’organizzazione della manifestazione spet-
ta all’Atl. Brusaporto, che per il secondo anno con-
secutivo promuove un evento che in primis vuol
essere una festa della marcia: movimento in fer-
vente crescita dalle nostre parti, a far man bassa
di gadget e premi su e giù dal podio, si annuncia-
no infatti qualche centinaio di baby marciatori.

QUI CORTENOVA (LECCO) In provincia di Lec-
co si gareggia nell’edizione numero 12 del mee-
ting di corsa campestre per rappresentative pro-
vinciali: sono 62 i baby atleti orobici (dagli 8 ai 13
anni) convocati per l’occasione in una manifesta-
zione riservata ad esordienti, ragazzi e cadetti.

L. P.

Serie B2 maschile La squadra di Arsuffi deve battere il Campagnola Emilia per sorpassarlo

Bassifondi: Scanzo, uno scontro da non fallire
■ Scanzorosciate-Campagnola, ore 21,
è una partita che la squadra bergamasca
non può permettersi di non vincere. Gli
emiliani hanno un punto in più e occu-
pano la quint’ultima posizione in clas-
sifica. In caso di vittoria da tre punti ci
sarebbe il sorpasso, ma in caso di scon-
fitta le cose si complicano, anche se
mancano ancora sei giornate alla fine.
Lo Scanzo ha tutte le carte in regola per
imporsi, bisogna solo capire se riuscirà
a mettere in campo la sua migliore pal-
lavolo, cosa che contro le formazioni di
bassa classifica non sempre, ma sareb-
be più giusto dire raramente, ha fatto,
perdendo delle grosse occasioni per tro-
varsi in una situazione migliore.

La Tipiesse Cisano riceve alle 21 l’Ova-
da, quinto in graduatoria. La Tipiesse
è alla ricerca di importanti punti per la
salvezza e non può permettersi di per-
dere alcuna occasione su questa strada.
Gli avversari non sono fra i più facili da

affrontare, ma il Cisano non ha molte al-
ternative.

L’Acm Seriate è attesa dalla non faci-
le trasferta, alle ore 21, sul campo del-
l’Asti terzo in classifica. I piemontesi so-
no reduci dall’inattesa sconfitta sul cam-
po della Besanese, che gli ha fatto per-
dere contatto con la coppia di testa Par-
ma-Carnate, dunque non possono per-
mettersi di fare altri passi falsi. L’Acm
da parte sua sta attraversando un buon
momento di forma ed è nelle condizio-
ni ideali per tentare di espugnare il cam-
po astigiano.

La Cbl Costa Volpino è impegnata, ore
18,30, sul campo della capolista Parma.
Rinfrancata dalle quattro vittorie conse-
cutive, che le hanno fruttato una classi-
fica tranquilla, la formazione altosebi-
na affronta il quotato avversario nelle
migliore condizioni psicologiche: non
ha nulla da perdere, e i recenti risulta-
ti le hanno ridato fiducia.

SERIE B2 FEMMINILE
È un match che equivale a uno spa-

reggio quello che affronta stasera il Don
Colleoni Trescore, che alle 21 riceve il
Fabbrico. Le emiliane hanno due punti
in più e occupano la prima posizione
utile per la salvezza: ovvio che per il Tre-
score sia una gara da vincere obbligato-
riamente per sorpassare o, nella peggio-
re delle ipotesi, avvicinare le avversa-
rie. In caso di ko il divario si ampliereb-
be e visto l’attuale stato di forma della
squadra di Bonori difficilmente potreb-
be essere richiuso, anche se timidi se-
gnali di ripresa a Ostiano si sono visti.

Il Brembo Volley Team, ore 20,30, è im-
pegnato in un’importante trasferta a Pia-
nengo. Le ragazze allenate da Beltran so-
no reduci da due vittorie di fila che han-
no riacceso le speranze salvezza. Un suc-
cesso le alimenterebbe ulteriormente,
anche se il traguardo è sempre lontano.

Paolo Crotti

■  SERIE C - SERIE D

Dove non segnato diversamente le partite iniziano al-
le ore 21. SSEERRIIEE  CC  MMAASSCCHHIILLEE --  Girone A: Bresso-Ex-
celsior; ore 17,45 Nossese-Lipomo; Verdello-Novate.
Girone C: Immobiltech Treviglio-Arese; ore 20,30 Ma-
pei-Volley Calcio. SSEERRIIEE  CC  FFEEMMMMIINNIILLEE --  Girone B:
ore 18,30 Celadina-Calvisano; ore 20,30 Eldor-Nec-
ta Valbrembo. Girone C: ore 20 Ag Milano-Volley Tre-
score; ore 18 Pro Patria-Groupama; ore 18,30 Desio-
Lurano. SSEERRIIEE  DD  MMAASSCCHHIILLEE --  Girone B: Mandello-
Bottanuco; ore 18,15 Conti Gsa-Nuova Almevilla. Gi-
rone D: Volleymania Nembro-Carpine; ore 18 Curta-
tone-Gorlago; ore 20,30 Castiglione delle Stiviere-
Grassobbio. SSEERRIIEE  DD  FFEEMMMMIINNIILLEE --  Girone B: ore 17
Pallavolo Cologno Monzese-Almenno S.B; ore 18 Grou-
pama Sondrio-Almennese; Losa Legnami Ambivere-
Melavì. Girone C: Immobiliare Demis-Eurofed; Mede-
Spirano; ore 20,30 Excelsior-Gorle. Girone E: Sovico-
Lame Perrel; Cp 27 Runtal-Fornaci; ore 18,30 Grou-
pediltech Seriate-Albiate; ore 18 Asystel-Foppapedretti.
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Qualche guaio
di formazione
per stasera:

Alborghetti ko,
Savoldi tornerà

tra i titolari
insieme a Nava
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