
PALLAVOLO Resta però il rammarico per come è maturata la sconfitta nella semifinale di Champions contro il Cannes

Persa l’Europa c’è da conquistare l’Italia
La Foppa si rituffa in campionato: domenica la sfida con Pesaro decisiva per il piazzamento finale

Tennis: convocati Davis, c’è Volandri
Filippo Volandri, Andreas Seppi, Daniele Bracciali e Giorgio Ga-
limberti: sono i quattro giocatori convocati da Corrado Baraz-
zutti per la sfida di Coppa Davis tra Italia e Lussemburgo, valido
come secondo turno del Gruppo I zona Euro-Africana (7 al 9 apri-
le sui campi in terra rossa di Torre del Greco).

Mondiali cross con Gualdi e Gariboldi
Quindici italiani parteciperanno ai Mondiali di cross a Fukuoka
(Giappone) l’1 e 2 aprile. Fra gli azzurri due bergamaschi: il
senior Giovanni Gualdi e lo juniores Simone Gariboldi.

Sci, assoluti: oggi libera maschile
È stata anticipata a oggi alle 11,15 la discesa libera maschile
valida per i campionati italiani assoluti di sci alpino a Santa Ca-
terina Valfurva. Sempre oggi alle 9,30 si terrà la seconda prova
per la discesa libera femminile.

Scattano i tricolori allievi e ragazzi
Prendono il via oggi a Pontedilegno-Tonale i campionati italiani
di sci alpino categorie allievi e ragazzi, che si protrarranno fino
a venerdì: 430 gli atleti iscritti. In gara subito gli allievi nello sla-
lom; domani super G ragazzi e gigante allievi. Giovedì si pro-
segue con le prove di super G per gli allievi e lo slalom per i
ragazzi. Infine venerdì gli allievi concludono il campionato con
il super G e i ragazzi con il gigante.

Nuoto: Jones, rana «mondiale»
L’australiana Leisel Jones ha ritoccato il proprio record del mon-
do sui 100 rana nuotando in 1’05"09 ai Giochi del Com-
monwealth a Melbourne.

Rugby: Reproscan, brillano gli U15
Fine settimana di piacevoli sorprese e amari responsi per le gio-
vanili Reproscan Zani Viaggi. La squadra Under 19 deve fare an-
cora i conti con le numerose assenze affrontando in casa il Gran-
de Milano, la selezione dei migliori giocatori della provincia me-
neghina, riuscendo, grazie una prova di coraggio, a limare il gap
con un risultato finale di 15-21. Tra una settimana ci sarà il ri-
torno e per proseguire il cammino nella Coppa Lombardia sarà
necessario vincere con più di sei punti di margine. Altra musica
per l’U15, che gioca contro il blasonato Rovato: i giallorossi sem-
brano trasformati in questo ritorno e si impongono per 31-14.
Nello score da segnalare anche un drop di Ferraresi,ma è il grup-
po ad essere premiato con questa vittoria, che mette a tacere
chi criticava la squadra durante il girone d’andata. Chiude la
giornata l’U17: incontrava la sua pecora nera, il Lecco, che
gioca il solito brutto scherzo ai bergamaschi, così come all’an-
data. Finisce 25-27, con la Reproscan Zani Viaggi che comun-
que mantiene la seconda piazza.

Karate Fiam: raduno a Cortenuova
Una decina di karateka provenienti da Milano e da Bergamo
si sono ritrovati al palasport di Cortenuova per iniziare la co-
stituzione della nuova nazionale italiana del gruppo Fiam. In cat-
tedra era il bergamasco Oliviero Ratti, dt del Team Njo Romano.
Il prossimo raduno è fissato alla sede di Sportilia, l’1 e 2 aprile.

A tre giorni dal misfat-
to, la delusione per il tonfo
della Foppapedretti in
Champions League, con
conseguente abdicazione
dal trono europeo, rimane
dura da mandare giù. Non
tanto, come abbiamo già
avuto modo di dire ieri, per
la sconfitta in sé, che ci
può benissimo stare in
una competizione fra
squadre di analogo spes-
sore internazionale, quan-
to per il modo in cui è ma-
turata, vale a dire senza
giocarsela. 

Ad accrescere la delu-
sione ci si è messa anche
la finale che ha laureato
meritatamente la Colussi
Perugia nuova regina con-
tinentale. La squadra um-
bra, guidata con mano pa-
cata e ferma da quel bra-
vissimo allenatore che è
Massimo
Barbolini,
ha ricon-
dotto sulla
terra un
Cannes
che, il gior-
no prima
contro la
Foppa, era
apparso un
complesso
di extrater-
resti. In realtà, è bastata
l’opposizione di una Colus-
si Perugia attenta, organiz-
zata, soprattutto capace di
entrare subito in partita,
per mostrare il vero volto
della squadra francese:
forte, brava, ma assoluta-
mente alla portata delle
nostre. Le quali, giova ri-
badirlo, soltanto una set-
timana prima avevano
asfaltato in campionato lo
stesso Perugia, peraltro or-
fano della forte centrale
Walewska. La delusione, a
questo punto, sconfina
nell’aperto rimpianto e nel-
la concreta sensazione di
avere perso per strada una
ghiotta opportunità per
aggiungere un nuovo allo-
ro alla già ricca bacheca di
via Albricci.

Comunque, chiudiamo-
la qui e giriamo pagina.

Nello sport si vince e si
perde, e in entrambi i ca-
si la vita non finisce lì. Da-
vanti alla Foppa, che do-
mani pomeriggio ricomin-
cia ad allenarsi dopo i due
giorni e mezzo di libertà
concessi da Fenoglio, si
prospetta un prosieguo di
stagione che impone di in-
quadrare subito il prossi-
mo obiettivo, l’ultimo an-
cora in gioco: lo scudetto. 

Prima dei playoff, tutta-
via, c’è da curare la classi-
fica della regular season,
che attualmente vede la
Foppa al secondo posto,
appaiata alla Scavolini Pe-
saro e a due punti dalla
capolista Novara. Si trat-
ta di una posizione che le
rossoblù hanno non solo
la possibilità di consolida-
re, ma addirittura di mi-
gliorare grazie alle combi-

nazioni del
calendario.
Il Novara,
infatti, do-
vrà giocare
domenica
in casa con-
tro il Peru-
gia e la do-
menica suc-
cessiva a
Pesaro,
mentre la

Foppa, dopo avere ospita-
to fra cinque giorni lo stes-
so Pesaro, concluderà una
settimana più tardi a Vi-
cenza.

Come si evince, per la
Foppa la partita chiave è
quella di domenica pros-
sima: battendo il Pesaro (e
dando per acquisiti i tre
punti di Vicenza), il secon-
do posto sarebbe sicuro e,
a quel punto, si potrebbe
confidare in una scivolata
del Novara - poco probabi-
le, ma comunque non
escludibile - in uno dei due
difficili appuntamenti da
cui è atteso. Ricordiamo
che, in caso di arrivo a pa-
ri punti, la Foppapedretti
sarebbe prima grazie al
maggior numero di vitto-
rie conquistate nella regu-
lar season.

Ildo Serantoni

Eleonora Lo Bianco in azione nella semifinale contro il Cannes. La controlla a vista Malgorzata Glinka (foto Tarantini)

Nelle ultime due
giornate della regular

season le rossoblù
devono difendere 
il secondo posto e, 

Asystel permettendo, 
attaccare il primo

Atletica: Paris, marcia trionfale a Savona
Domenica i migliori marciato-

ri italiani erano a Savona per la se-
conda prova del Trofeo Frigerio e,
come da copione, i nostri atleti so-
no stati i grandi protagonisti. Da-
niele Paris è stato il trionfatore del-
la prova senior chiudendo sui 20
km nell’ottimo tempo di 41’00"; ma
l’allievo di Ruggero Sala ha stupi-
to soprattutto nella seconda par-
te della gara in quanto gli ultimi
10 km li ha percorsi in un eccel-
lente 19’48". In campo femminile
la migliore italiana è stata Marti-
na Gabrielli battuta solo dalle so-
relle svizzere Polli e da una giap-
ponese, tutte e tre di gran lunga
più anziane ed esperte della no-
stra giovanissima azzurra; anche
per Martina un’ulteriore prova di
grande efficienza con prospettive
sempre più corpose. 

Tra gli allievi Andrea Adragna

era ottimo secondo in 22’20" sui 5
km mettendo alle spalle Ronzoni
(5° in 24’30") e più staccato Mae-
stroni, mentre in campo femmini-
le Laura Giupponi (26’02") conqui-
stava il terzo posto, il tutto tenen-
do conto che Sabrina Trevisan era
ferma per una scelta tecnica e Ste-
fano Cattaneo per influenza. 

Ad Alzano era in programma il
Memorial Berizzi-Minuscoli su
strada e la partecipazione è stata
folta. Tra i senior Bourifa aveva la
meglio su Lazzari e Bosio, mentre
tra le donne Pierangela Baronchel-
li tornava alla vittoria battendo
Nozza-Bielli e Manenti. Dominio
tra le allieve delle gemelle Rudelli,
con Sara davanti a Greta, men-
tre Maresca faceva sua la gara ma-
schile nei confronti di Manzinali e
Nigroni. Martina Trovesi invece era
la migliore delle cadette con in scia
Pasini e Moroni, così come Jaco-
po Tasca nei confronti di Scanzi e
Locatelli. Medolago, Guardiano e
Cortinovis formavano il podio ra-
gazze, e tra i maschi Gabusi, Ver-
zeri e Madaschi. Infine tra gli esor-
dienti vittorie di Diana Gusmini
e Guido Lodetti.

G. C. G.

Il marciatore Daniele Paris

block notes
Domenica

Foppa-Pesaro
Il programma del penul-
timo turno: sabato al-
le 15,30 Asystel Nova-
ra-Despar Perugia (dif-
ferita Rai 3). Domenica
alle 18 Monte Schiavo
Jesi-Minetti Vicenza,
Tecnomec Forlì-Primai-
dea Tortolì, Megius Pa-
dova-Bigmat Chieri, Ori-
ginal Marines Arzano-
Alfieri Santeramo. Alle
18,30 FOPPAPEDRET-
TI-Scavolini Pesaro (di-
retta Rai Sport Sat). 

Classifica
Novara prima

Novara punti 51; FOP-
PAPEDRETTI e Pesaro
49; Perugia 42; Jesi 40;
Chieri 32; Vicenza 30;
Santeramo e Padova
19; Forlì 15; Arzano 11;
Tortolì 3. Le prime ot-
to ai playoff, le ultime
due retrocedono.

Playoff al via
il 5 aprile

I playoff scudetto scat-
teranno il 5 aprile e pre-
vedono quarti di finale
al meglio delle due par-
tite su tre (5-9-12 apri-
le). Semifinali (15-19-
22-25-30 aprile) e fi-
nale (3-7-10-14-17
maggio) al meglio del-
le tre partite su cinque.

Foppa sempre
sul podio

Nelle tre manifestazio-
ni della stagione già an-
date in archivio, la Fop-
pa ha conquistato un
primo, un secondo e un
terzo posto. Ha vinto la
Coppa Italia a inizio
febbraio superando nel-
la final four prima Pesa-
ro e poi Jesi. Secondo
posto nella Supercop-
pa Italiana a ottobre
grazie al successo in se-
mifinale con Chieri e la
sconfitta al tie-break
con Novara. Infine il ter-
zo posto in Champions:
sconfitta in semifinale
contro il Cannes e vitto-
ria nella finalina contro
il Gunes Istanbul.
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