
Sarà Ce.Am.-Pizzeria ’900
Calcio a 5 piazza della Libertà: c’è uno scontro super nei quarti
Ci siamo: ottavi alle

spalle, quarti alle porte e
una sola settimana dalla
finale (è slittata di un gior-
no, a giovedì 21). 

Ormai qualsiasi indizio
richiama il profumo dei
giorni decisivi: l’ultimo se-
gnale è l’attesissimo ritor-
no (dopo un lungo infortu-
nio) dell’arbitro Grazioli,
personaggio immancabile
nonché irreprensibile di-
rettore di gara. Con lui in
campo, ci si può definiti-
vamente proiettare all’ul-
timo atto. Nel frattempo,
gli ottavi di finale hanno
fornito ulteriori spunti in-
teressanti, regalando il
palcoscenico a nuovi pro-
tagonisti d’eccezione. Co-
me il portiere de La Pace (e
della selezione azzurra)
Andrea Milani, in panchi-
na nel match contro il Salumificio
Gamba, ma entrato in campo per la
lotteria dei rigori: l’estremo difen-
sore ha avuto il tempo di parare la
prima conclusione dal dischetto,
infortunandosi per il forte colpo su-
bito. Poi, Milo ha lasciato nuovamen-
te il posto al suo collega e nessuno
ha più sbagliato. Morale della favo-
la: un secondo di gioco e profitto
massimo. Cosa chiedergli di più? 

E, a proposito di portieri, è usci-
to tra gli applausi anche Maurizio Lo-
catelli, simbolo della favola della ce-
nerentola Waterloo, capace di zittire
tutti arrivando agli ottavi e tenendo
testa alla strafavorita Ce.Am.: oltre
agli acuti di Regazzoni e dell’atalan-
tino Rota, la squadra giallonera de-
ve ringraziare i miracoli del suo nu-
mero uno.

La giornata di ieri è servita a com-
pletare la lista delle qualificate ai
quarti: non sbagliano le big, con Piz-
zeria ‘900 e Tennis Club a passare a
spese di Agnelli Metalli e Cortinovis.
Avanti anche Romano e Fontanella
(ok con Autocorridoni) e Bsb (vitto-
riosa su Zanetti). 

PIZZERIA ’900 3
AGNELLI METALLI 1
RETI: 13’ pt Cubelli, 3’ st Vitali, 13’ st M.
Siccardi, 20’ st Simonato.
PIZZERIA ‘900: Nosari, Ghidotti, P. Sic-
cardi, L. Siccardi, L. Scudeller, P. Scudel-

ler, M. Siccardi, Cubelli, Vitali, Locatelli.
AGNELLI: Allieri, C. Agnelli, Simonato,
Caironi, Fusco, Locatelli, Longhi, E.
Agnelli.

Lo si immaginava già, ma da ie-
ri è una certezza. Ce.Am.-Pizzeria
‘900 sarà il clou dei quarti di fina-
le. Contro una generosa Agnelli Me-
talli, la Pizzeria ‘900 chiude a caval-
lo del riposo con due punizioni al ba-
cio di Cubelli e Vitali, poi le reti di M.
Siccardi e Simonato fissano il 3-1 fi-
nale.

AUTOCORRIDONI 5
ROM/FONT 7
AI RIGORI; 3-3 NEI TEMPI REGOLAMEN-
TARI RETI: 1’ pt Pedretti, 8’ st e 11’ st Ni-
colini. 14’ st e 17’ st Rota, 19’ st Maffeis.
AUTOCORRIDONI: Valli, Algisi, Togni, Ni-
colini, Maffeis, Baldi, Ravasio, Buelli, Fa-
digati, Flaccadori.
ROMANO E FONTANELLA: Panzeri, Canot-
ti, Vecchiarelli, Rota, Brembilla, Pedretti.

Continua a stupire la rivelazione
Romano e Fontanella. Dopo aver fat-
to fuori la Play Tv, Brembilla e com-
pagni eliminano anche l’Autocorri-
doni, vincendo ai rigori al termine di
una partita vibrante fino all’ultimo.
Il vantaggio lampo di Pedretti viene
neutralizzato dall’uno-due di Nicoli-
ni, prima che una doppietta di Ro-
ta ribalti ancora il punteggio. Poi,

Maffeis fa 3-3, ma Romano
e Fontanella si conferma-
no cecchini dal dischetto.

TENNIS CLUB 4
CORTINOVIS 2
RETI: 2’ pt Locatelli, 4’ pt e 15’
st Torres, 9’ st e 19’ st Virtuo-
so, 14’ st Paris.
TC BG: Carminati, Virtuoso,
Spinelli, Andrè, Souza, Torres,
Panarella.
CORTINOVIS: Ghisleni, Acer-
bis, Ghislotti, Locatelli, Paris,
Vezzali, Modesti, Sandrinelli,
Defendi, Colombi.

Il Tennis Club non con-
cede sconti. Il clan verdeo-
ro elimina Cortinovis, ul-
tima delle quattro semifi-
naliste del 2004, guada-
gnando il biglietto per il
quarto con La Pace. Pron-

ti, via e i gialloneri passano con Lo-
catelli, ma lo scatenato Torres e il
neoacquisto Virtuoso siglano il sor-
passo. Poi, Paris illude i suoi, ma la
classe dei brasiliani ha presto il so-
pravvento.

BSB 5
ZANETTI 3
RETI: 1’ pt e 15’ pt Biava, 7’ pt, 2’ st e 8’
st Pezzotta, 18’ pt Cortinovis, 13’ st Mar-
tinelli, 20’ st Cattaneo.
BSB: Gamberini, Farinotti, Moretti, Cal-
dara, Pezzotta, Cattaneo, Biava.
ZANETTI: Mazzola, Facheris, Baretti, Cor-
tinovis, Martinelli, Perico, Cattaneo, Fan-
toni.

L’ultima qualificata ai quarti di fi-
nale è la Bsb che si prepara al big
match con la Valprint liquidando la
Zanetti con un netto 5-3. La gara è
subito in discesa per i biancogrigi che
partono a razzo con Biava e “Lalas”
Pezzotta. Dopo il provvisorio 3-1 di
Cortinovis, i due mattatori chiudo-
no i giochi.

Matteo Spini

PROGRAMMA - Oggi (quarti U21): ore
20 Euro Spa-Bettole; 20,50 Agnelli-
Ghirardi; 21,40 Longhi-Belotti; 22,30
Dell’Angelo-Fuorirotta. Domani (sem.
O45): ore 20 Sancinelli-Ab&C; 21,40
D’Ambrosio-Ro.pe.ca; 20,50, 22,30:
sem. U21.

Il Tennis Club Bergamo continua la sua corsa

PALLAVOLO Si apre un nuovo ciclo. Difficile che arrivi Ruiz al posto di Kilic. Il tecnico Fenoglio presentato giovedì prossimo

La Foppa scommette sulle scommesse
Meno star e più giocatrici italiane in cerca di affermazione. Il dg Panzetti: «Gruen la nostra trascinatrice»

Basket: i gironi
delle bergamasche
Il settore agonistico

federale della Federba-
sket e la Lega naziona-
le pallacanestro hanno
reso noto la composi-
zione dei gironi dei
campionati nazionali di
serie B d’Eccellenza (o
B1) maschile e femmi-
nile e della C1 maschi-
le, che dovranno esse-
re definitivamente rati-
ficati dal prossimo
Consiglio federale: la
B1 maschile è presso-
ché ufficiale, mentre gli
altri potrebbero subire
modifiche.

Per quanto concerne
il torneo cadetto d’ec-
cellenza maschile, la
Mylena Treviglio e la
neopromossa Polispor-
tiva La Torre (non più
abbinata Tesmed) sono
state inserite nel giro-
ne A, come sempre per
le formazioni bergama-
sche. A far loro compa-
gnia ci sono le altre
lombarde Casalpuster-
lengo, Lumezzane, So-
resina e Vigevano, le to-
scane Cecina, Firenze,
Pistoia e Siena, le sici-
liane Patti, Ragusa e
Ribera, la trentina Ri-
va del Garda e alle giu-
liane Gorizia e Trieste.
Rispetto allo scorso an-
no non ci sono più le
marchigiane (Ancona,
Pesaro e Senigallia, fi-
nite nel girone B), sosti-

tuite dalle toscane. Le
squadre della nostra
provincia dovranno re-
carsi una volta in più in
Sicilia (a Ribera).

In serie C maschile
l’Intertrasport Bergamo
fa parte del girone B,
che comprende due
formazioni sarde, Mer-
cede Alghero e Robur
Sassari, e quattordici
lombarde, vale a dire le
cremonesi Piadena,
Warriors e JuVi Cremo-
na, le milanesi Cernu-
sco, Desio e Legnano,
le pavesi Broni e Garla-
sco, le varesine Galla-
rate, che ha rilevato il
diritto dell’Ab Cantù,
Bosto e Campus Vare-
se, la bresciana Piso-
gne, la mantovana Via-
dana. In serie B d’Ec-
cellenza femminile l’E-
delweiss Albino, inseri-
ta nel girone A, affron-
terà le lombarde Bias-
sono, Crema, Idea
Sport Milano, Valma-
drera e Vittuone, le pie-
montesi Moncalieri ed
Auxilium Torino, le li-
guri Lavagna, La Spe-
zia e Savona, le sarde
Olmedo e S.Orsola Sas-
sari.

Tutti e tre i campio-
nati prenderanno il via
nel primo weekend del
mese di ottobre (saba-
to 1 e domenica 2).

Germano Foglieni

I N  B R E V E

Enduro, super Pievani nel tricolore
Giuliano Falgari e Giovanni Gritti nella categoria senior, Manuel
Pievani e Thomas Oldrati tra gli under 23 sono i bergamaschi
protagonisti della terza prova del campionato italiano a Rago-
gna (Udine). Falgari (Husqvarna), 3° assoluto, si è imposto nel-
la 250 2 tempi. Gritti (Treviza), 4° assoluto, ha vinto la 500 4
tempi. Nella stessa categoria terzi i seriani Paolo Cagnoni e Pao-
lo Paganessi, vittoria tra i team del Mucci Rancing, 2° il Ponte
Nossa. Pievani (Yamaha), dominatore della under, ha fatto cen-
tro nella 4 tempi. Oldrati ha conquistato l’ennesimo successo
nella 50. Sul podio anche Paolo Rubini (2°),Mirko Marone (3°)
e Mirko Gritti (3°), tra i team altra vittoria del Mucci, 3° il Trevi-
za e 4° il Ponte Nossa. Nella categoria minienduro successi di
Alessandro Meo e Simone Manzi, 2° posto per il Team Treviza.

Tennis, bene Gambarini in Svizzera
Nel torneo under 18 di Vessy, in Svizzera, Laura Gambarini (Ba-
gnatica) è approdata ai quarti, battendo all’esordio la Margaro-
li (6-1, 6-3) e al secondo turno la Baumeister (3-6, 6-2, 6-3).
Eliminata al secondo turno Paola Capella, capace di superare
la Alecsiu (6-2,6-3) prima di perdere con la Riner (6-0,6-4). Le
due bergamasche sono state sconfitte all’esordio nel doppio.

Cipolla ok, Falgheri e Ocera ko a Carpi
Nel futures di Carpi Andrea Falgheri (Città dei Mille) ha supera-
to Fava e Zeballos ma ha perso nell’ultimo turno delle qualifica-
zioni da Cotto. Massimo Ocera (Sarnico) è finito ko al primo tur-
no contro Viola, che si era qualificato a spese di Bonati. Bene
Flavio Cipolla (Bergamo), capace di dominare Colla con un dop-
pio 6-2. Tra le ragazze, Eleonora Punzo ha superato il primo tur-
no a Bruxelles (6-4, 6-0 alla polacca Niedbalo).

Vera Carrara, dono iridato al Ghisallo
Vera Carrara, prima italiana a conquistare un titolo mondiale
femminile su pista, donerà sabato la maglia iridata dell’indivi-
duale a punti, conquistata in aprile in America, al Santuario del-
la Madonna del Ghisallo. La 25enne bergamasca incontrerà al-
le 12 i dirigenti del Gs Madonna del Ghisallo e il rettore don Lui-
gi Farina, dopodiché aggiungerà la maglia iridata alla ricca rac-
colta di maglie dei grandi del ciclismo di sempre.

Federgolf aggrega l’indoor di Mozzo
Il Consiglio federale ha aggregato l’associazione sportiva di-
lettantistica Golf Indoor Bergamo di Mozzo alla Federazione Ita-
liana Golf. Dal 30 ottobre (giorno di inaugurazione) ad oggi, il
Golf Indoor ha fatto assaggiare il golf a quasi 2 mila persone for-
mando, in soli sette mesi un centinaio di nuovi giocatori.

A destra il nuovo tecnico della Foppa, Marco Fenoglio, con Giovanni Migliorini, vice mancato

Anche se mancano an-
cora diverse settimane al-
la chiusura delle liste di
trasferimento, si ha la sen-
sazione che le operazioni di
mercato della Foppape-
dretti siano praticamente
concluse. Resta aperta la
pista che porta a Yumilka
Ruiz, la fortissima schiac-
ciatrice cubana che sareb-
be il sostituto ideale di Lju-
ba Kilic, ma le possibilità
di portare a termine l’ope-
razione sono oggettivamen-
te scarse.

Lo lascia chiaramente
intendere un’affermazione
del direttore generale Gio-
vanni Panzetti: «Apriamo
un nuovo ciclo - dice - e lo
facciamo partendo da una
nuova guida tecnica. Un
nuovo allenatore che costi-
tuisce la nostra prima
scommessa. La Foppape-
dretti è da anni ai vertici
della pallavolo italiana ed
europea, abbiamo regala-
to a noi stessi, ai nostri tifo-
si e alla nostra città sei ti-
toli italiani e quattro con-
tinentali. Ora vogliamo lan-
ciarci in una nuova avven-
tura: vogliamo dare spazio
a uno staff tecnico emer-
gente, che sarà guidato da
Marco Fenoglio, e a un
gruppo di atlete composto
principalmente da ragazze
italiane e che vedrà in An-
gelina Gruen l’autentica
trascinatrice».

Se la Walchiria viene de-
finita «autentica trascina-
trice» da uno abituato a pe-
sare bene le parole, ciò sta
a significare che al posto
della Kilic non verrà a Ber-
gamo una giocatrice di
analoghe caratteristiche. Il
mercato non la offre o, per-
lomeno, non la offre alla ci-

fra che la Foppapedretti è
disposta a investire e oltre
la quale non intende asso-
lutamente andare. Come
ha fatto più volte rilevare il
presidente Bonetti, la pal-
lavolo è una branca impor-
tante dell’attività della Fop-
papedretti, ma non è stra-
tegica: «Non metterò mai a
repentaglio il posto di lavo-
ro di un mio operaio per
avere speso troppo nel vol-
ley». Parole da mettere in
cornice.

Il braccione da punti, in-
somma, ce lo si troverà in
casa. E anche qui sono
chiare le parole di Panzet-
ti: «La nostra società ha
scelto di investire sempre
più nelle giovani: dappri-

ma rifondando il settore
giovanile, poi costruendo
una squadra formata prin-
cipalmente da atlete prove-
nienti dalle nazionali gio-
vanili, forti dunque di espe-
rienza in campo italiano ed
europeo, ma comunque
giovani e in grado di garan-
tire continuità al gruppo.
L’arrivo, nella passata sta-
gione di Serena Ortolani,
che in questi giorni sta di-
mostrando quanto vale in
maglia azzurra, dimostra
che siamo sulla strada giu-
sta».

Quanto al nuovo tecni-
co, che verrà presentato
giovedì, si tratta di un esor-
diente totale, nel senso che
non ha mai avuto la re-

sponsabilità di una panchi-
na come primo allenatore
e, perdipiù, non ha mai al-
lenato una squadra di don-
ne. Marco Fenoglio è nato
a Cuneo il 16 marzo del
1970, è reduce da diversi
anni di «secondo»: dal 1999
di Emanuele Zanini a Mon-
tichiari, dal 2003 di Andrea
Anastasi a Cuneo. Nelle ul-
time due stagioni, è stato
anche secondo allenatore
e preparatore atletico del-
la Nazionale maschile te-
desca. Il suo vice sulla pan-
china della più titolata
squadra italiana dell’ulti-
mo decennio sarà Stefano
Micoli, tecnico con un pas-
sato nella Foppa.

Ildo Serantoni

Atletica allievi
Trevisan corre
a Marrakech

Stasera a Marrake-
ch (Marocco), ai Mon-
diali allievi, entra in ga-
ra la prima dei due por-
tacolori dell’Atletica
Bergamo ’59 convocati
in Nazionale per la più
importante rassegna in-
ternazionale al limite
dei 18 anni. Sui 5 chi-
lometri di marcia sarà
di scena Sabrina Trevi-
san, da tre anni miglior
specialista italiana del-
la sua categoria: l’allie-
va di Ruggero Sala (pre-
sente in Marocco come
tecnico federale) se la
dovrà vedere soprattut-
to con le atlete dell’Est
europeo e con le cinesi.
Già entrare tra le prime
otto, in un contesto co-
sì qualificato, sarebbe
una grande impresa.
Sabato sarà impegnato
un altro marciatore del-
l’Atletica Bergamo ’59,
Matteo Giupponi, an-
che lui allenato da Sa-
la. Ai Mondiali allievi
l’unica partecipazione
bergamasca prima di
quest’anno era stata
quella di un altro spe-
cialista del «tacco e
punta», Daniele Paris,
sempre dell’Atletica
Bergamo ’59, che a De-
brecen nel 2001 finì 5°
nella 10 km, miglior ri-
sultato mai ottenuto da
un atleta bergamasco a
qualsiasi livello in un
campionato mondiale.
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