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L’Italvolley al lavoro
riparte da Costa Volpino
Piccinini e le azzurre al PalaCbl giocheranno anche due amichevoli
Nel gruppo pure le bergamasche Corna, Cagninelli e Zambelli

SILVIO MOLINARA
a La Valle Camonica tor-
na a tingersi di azzurro. Grazie al-
l’interessamento e all’impegno
del solito Francesco Giuseppe
Figaroli, la Nazionale femminile
sarà da oggi ospite a Darfo Boa-
rio Terme e si allenerà al PalaC-
bl di Costa Volpino.

Più di trenta le atlete convoca-
te da Massimo Barbolini, perché
nel corso dell’estate, in alcuni
frangenti le azzurre si divideran-
no in gruppo A e gruppo B per
partecipare a tornei e a stage di-
versi, con altre nazionali, quali
Brasile e Germania.

Tra le convocate spiccano le
bergamasche Stefania Corna,
Claudia Cagninelli e Marina
Zambelli, oltre al dimezzato
gruppo delle azzurre della Nor-
da Foppapedretti: Noemi Signo-
rile, Valentina Arrighetti, Fran-
cesca Piccinini ed Enrica Merlo.

Le azzurre rimarranno ad al-
lenarsi al PalaCbl di Costa Volpi-
no fino al 24 luglio e nelle ultime
due settimane saranno ospiti
dell’Hotel Lovere.

La Nazionale italiana femmi-
nile di pallavolo si congederà dal-
la Valle Camonica con due ami-
chevoli, al PalaCbl di Costa Vol-
pino contro la nazionale olande-
se sabato 23 luglio alle 18 e dome-
nica 24 luglio alle 17.

La preparazione è finalizzata
ad alcuni appuntamenti impor-
tanti, quali il World Gran Prix

(dal 30 luglio al 29 agosto), le
Universiadi (con la Nazionale B,
dal 13 al 23 agosto, a Shenzen, in
Cina), fino ad arrivare ai Cam-
pionati Europei, che si dispute-
ranno in Italia e in Serbia, dal 23
settembre al 2 ottobre.

La prima parte, diciamo quel-
la estiva, della preparazione del-
le azzurre si conclude con questo
appuntamento, ma a novembre
ci saranno anche l’eventuale
World Cup (dal 4 al 18, in Giap-
pone) e forse, anche il torneo di
prequalificazione olimpica

(dall’8 al 13 novembre).
«Sarà una stagione intensa,

piena di appuntamenti - ha spie-
gato il citì Massimo Barbolini -
che culminerà con i Campionati
Europei e questo spiega il gran
numero di atlete convocate. Af-
fronteremo le Universiadi con
un gruppo di atlete nate tra il
1989 e il 1992, mentre per il
World Gran Prix utilizzeremo
atlete che l’anno scorso non so-
no state impiegate, come Costa-
grande, Ferretti ed Anzanello». ■
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Francesca Piccinini, 32 anni, dal 1999 alla Foppapedretti, 408 partite in maglia azzurra FOTO LAPRESSE
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Le convocate
ALZATRICI: Bechis, Corna, Ferretti, Lo
Bianco, Rondon e Signorile.
CENTRALI: Anzanello, Arrighetti, Crisan-
ti, Folie, Garzaro, Guiggi, Manzano, Stufi
e Zambelli.
SCHIACCIATRICI: Barcellini, Lucia Boset-
ti, Cagninelli, Costagrande, Del Core, Di
Iulio, Marcon, Okaka, Partenio, Piccinini
e Saccomani.
OPPOSTI: Biccheri, Gioli, Ortolani e Za-
go.
LIBERI: Cardullo, Leonardi, Merlo, Sir-
ressi.
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Adragna campione
di tenacia: andrà 
agli Europei Under 23
A

Marcia
Se dieci mesi fa Andrea Adragna
puntava a una medaglia agli Europei
Under 23, ieri l’altro era felice come
se li avesse già vinti giusto per il fat-
to di aver conquistato il diritto di
parteciparvi. 
Sai com’è, nella marcia come nel-
la vita senza salute il tutto è nul-
la. Ecco perché la performance
sulla 20 km del Gran Prix di mar-
cia di Dublino, in Irlanda, rap-
presenta qualcosa di speciale.

Ha chiuso ventesimo il 22en-
ne poliziotto di Villa d’Almè, con
un 1h27’25” che sa di tenacia e
capacità di soffrire. Cinque se-
condi sotto il minimo Fidal, e in-
sieme alle lancette dell’orologio
e avversari (ha vinto il cinese
Zhen Wang, 1h19’46”) ha dovuto
lottare contro altro: «Un proble-
ma all’anca apparso a inizio 2011
– spiega Adragna, curriculum
che parla di 5 titoli italiani e 6
maglie azzurre giovanili – sino ad
aprile sono stato fermo, da allo-
ra ho ripreso ma non è del tutto
risolto e la condizione è in fieri.
Da metà gara non mi ha lasciato
un secondo, ho proseguito ag-
grappandomi a tutto quello che
mi passava per mente: affetti,
amici, pure all’entusiasmo dei ra-
gazzini che alleno».

Perché Adragna (come Giup-
poni e altri) spesso fa una capa-
tina dalle parti del centro sporti-
vo comunale di Villa di Serio, do-
ve la Pol. Villese di Giancarlo Co-
razza & C. avvia i baby alla prati-
ca di una delle discipline meno
in vista del mondo dell’atletica
leggera. La prossima lezione ci
sarà un motivo in più per segui-

re i consigli del maestro. In atte-
sa di altre new entry (Marta Maf-
fioletti se recupera, Serena Mo-
nachino se lima altri tre decimi
sugli 800) per ora è l’unico ber-
gamasco con il diritto di parteci-
pazione alla kermesse continen-
tale di Ostrava, in Repubblica
Ceca, da 14 al 17 luglio: «Fra tre
settimane, e rispetto a questo
crono spero di migliorare alme-
no di un minuto – continua lui,
decimo a Kaunas due estati fa,
dove stabilì anche il primato per-
sonale sulla distanza –. Per ora
non posso che ringraziare il mio
massaggiatore (Sergio Chiesa,
ndr) e la Polizia, perché da quan-
do sono entrato in un corpo mi-
litare non mi sono più espresso
ai miei livelli». 

Dimostrando comunque la te-
nacia di sempre: la stessa che ser-
virà nell’attesa kermesse conti-
nentale. ■

Luca Persico
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Andrea Adragna
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Bedulita laurea Manzinali 
e Sironi campioni provinciali
A

Corsa in montagna
Sono Arianna Manzinali della Poli-
sportiva Valle Imagna e Luca Siro-
ni dell’Alta Valle Seriana i campio-
ni bergamaschi 2011 della corsa in
montagna categoria allievi. 
I due si sono diplomati campio-
ni provinciali sabato scorso par-
tecipando alla sesta edizione del
Trofeo Valle Imagna, organizza-
to dalla Polisportiva omonima
con teatro di gara i dintorni di

Bedulita che ospita questa ma-
nifestazione fin dalla prima edi-
zione del trofeo. 

Inappuntabile l’organizzazio-
ne – supportata dall’assistenza
tecnica della Fidal di Bergamo
– che è stata ben compensata
del lavoro svolto per la messa in
onda della manifestazione da
una folta partecipazione atleti-
ca. La gara ha chiuso così in
grande stile la stagione 2011 del-
la corsa in montagna giovanile: 

c’erano rappresentative re-
gionali di tutte le categorie – im-
pegnate in gare di contorno –
tranne il settore assoluto ( ju-
nior, promesse e senior) con
l’assegnazione dei titoli provin-
ciali alle categorie allievi e ma-
ster. 

Migliore bergamasca nel lot-
to di sei concorrenti è stata
Arianna Manzinali che ha ga-
reggiato nelle retrovie, classifi-
candosi al quarto posto ma pri-

ma bergamasca. L’argento è sta-
to conquistato da Marta Baggi
del Casazza, arrivata quinta. 

Più folta la partecipazione
maschile con vittoria e titolo,
come già specificato, per Sironi.
Buon terzo posto e perciò ar-
gento per Luca Masnada della
Polisportiva Valle Imagna e
quindi sesto e bronzo per Gio-
vanni Carrara dell’Atletica Bal-
le Brembana. Erano in gara per
il titolo anche i master e i due
migliori di classifica sono stati
Francesca Coscia del Marathon
di Almenno San Salvatore e Mi-
chele Bigoni della Recastello
Radici Group. ■

S. T.
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Con Nadir azzurri di bronzo in Slovenia
A

Corsa in montagna 
Un brilllantissimo bronzo (oro per
la Polonia, argento per la Russia) e
lusinghieri piazzamenti nei primi
quindici posti dell’appuntamento
internazionale di corsa in montagna
riservato alla categoria allievi (nati
negli anni 1994 e 1995), a Gorenua
Vas in Slovenia, con atleti che sono
il futuro della corsa in montagna.
È il bottino portato a casa dalla
terna azzurra selezionata dal
commissario federale Raimon-
do Balicco composta dal campio-
ne italiano individuale ed a staf-
fetta in carica Nadir Cavagna
dell’Atletica Valle Brembana, da

Nekagenet Crippa del Valchiese
e da Michael Monella del Valca-
monica. La gara –un minicam-
pionato del mondo- era denomi-
nata Wmra Youth Challenge,

4600 mt la lunghezza del trac-
ciato parecchio impegnativo. E’
stato brillante protagonista per
oltre due terzi della corsa il tren-
tino naturalizzato italiano Crip-

Da sinistra Nadir Cavagna, Nekagenet Crippa e Michael Monella

TUTTOATLETICA

GAZZETTA RUN
Eliana Patelli vince 
la 10 km di Ravenna 
Un tocco di rosa sull’atletica
di casa nostra. A Ravenna
quarta tappa del Gazzetta
Run (10 km) con monopolio
orobico in campo femmini-
le: vittoria di giornata per
Eliana Patelli (Valle Brem-
bana) con il crono di 33’17”,
terza Paola Sanna (35’11”).
Quest’ultima, in testa alla
classifica generale dopo
quattro delle otto prove in
calendario, s’è aggiudicata un
viaggio-soggiorno-pettorale
per la Maratona di New York
in programma a inizio no-
vembre. 

MEZZA MARATONA
In Franciacorta
successo di Rizzi
Quattro Passi in Franciacor-
ta… ma non certo come in
una tranquilla gita fuoripor-
ta. Ben diverso è stato il rit-
mo sostenuto da Igor Rizzi,
portacolori del Gav Vertova,
che s’è imposto nell’omoni-
ma Mezza Maratona bre-
sciana percorrendo i 21,097
metri in 1h09’48” (staccato
di 35" il secondo classificato,
Nicola Venturoli). Niente
male, considerato che a bre-
ve, l’atleta di Pradalunga,
compirà 39 anni.

50 CHILOMETRI 
Pirotta e Marin
argento tricolore 

Super Mario Pirotta colpisce
ancora. All’ultramaratona
Pistoia-Abetone, che mette-
va in palio i titoli tricolori as-
soluti e master sui 50 km, il
53enne di Scanzorosciate
(nella foto) ha chiuso al 30°
posto (4h26’15”), argento fra
i veterani. I Runners Berga-
mo sorridono anche per la
seconda piazza di Francesca
Marin nella classifica assolu-
ta al femminile (4’14”36).

TRICOLORI ASSOLUTI
800: Nerli Ballati 
sfiora il podio 
Fra i risultati più significati-
vi ottenuti in ottica bergama-
sca ai tricolori assoluti di To-
rino, c’è anche il quarto po-
sto di Emiliano Nerli Ballati,
laziale in forza all’Easy
Speed di Torre Boldone.
L’1’50”99 conquistato sugli
800 metri vinti da Giordano
Benedetti (1’49”26) rappre-
senta anche il suo nuovo pri-
mato personale.

pa che si era messo in bella evi-
denza agli appuntamenti di tito-
lo italiano. Poi però non è riusci-
to a contrastare l’attacco polac-
co e russo finendo quarto con un
lievissimo distacco dal vincitore. 

Ottimo sesto e pure lui a ri-
dosso della top five dalla classifi-
ca il bergamasco Nadir Cavagna.
Infine ecco il 14° posto del camu-
no Monella. La somma punti dei
tre risultati ha portato così la
squadra azzurra sul terzo gradi-
no del podio internazionale. Co-
me dire che la corsa in montagna
italiana ha un futuro e Bergamo
ne è uno dei presupposti. ■
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