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Cbl, una buona occasione
per insidiare le prime due

Pallavolo serie B2
Impegno casalingo per la Cbl Costa Vol-

pino, che alle 20,30 riceve il San Giorgio

Saira. I veronesi sono quinti in classifica

e oggi si giocano le residue possibilità

di poter lottare per i playoff.

Per il Costa Volpino il match rap-
presenta un altro passo nella rin-
corsa alle prime due posizioni ed
a un consolidamento della sua,
la terza. I bergamaschi hanno 
perso solo una volta nelle ultime
12 partite e non è questo il mo-
mento di un passo falso.

La Dianetics Cisa-
no è ospite, sempre 
oggi ma alle 18, del No-
leggio Lorini Manto-
va. I mantovani sono
penultimi in classifi-
ca. La partita potreb-
be essere molto simile
a quella che il Cisano
ha affrontato due set-
timana fa ad Azzano, sempre con
una pericolante: allora la Diane-
tics si impose al tie-break, ma
ormai non può permettersi di 
perdere punti se non vuole allon-
tanarsi troppo dalla zona playoff.

Il Don Colleoni Trescore, e
siamo alla B2 femminile, affron-
ta in casa alle 21 il fanalino Vi-
gnola. Le trescoritane non stan-
no attraversando un buon mo-
mento e hanno vinto solo una 
delle ultime quattro gare: affron-
tare il Vignola, che non vince dal
21 dicembre, potrebbe essere il

momento buono per ripartire. 
Del resto due settimane fa lo 
stesso Don Colleoni ha perso
contro il San Damaso, allora ulti-
mo: nulla è scontato.

La Pneumax Lurano alle 18
è attesa sul campo dell’Anderlini
Modena in un nuovo scontro sal-
vezza. Le modenesi sono terz’ul-
time e sono alla ricerca di punti.
Il Lurano, grazie alle ultime due
vittorie, ha fatto un buon passo
in avanti, ma battere l’Anderlini
significherebbe allontanare de-
finitivamente un avversario di-

retto.
Il Brembo Volley

Team riceve alle 21 il
Fratte San Giustina,
penultimo. Per la
squadra bergamasca è
un match da cui rica-
vare tre punti, soprat-
tutto per recuperare
quelli malamente

persi a Curtatone. Il Brembo in
casa raramente ha deluso.

Trasferta impegnativa per la
Groupama Brembate che, alle
20,30, giocherà contro il Vispa 
Padova, squadra in corsa per i
playoff. La Groupama è reduce
dalla bella vittoria sul Volta Man-
tovana che le ha permesso di
uscire dalla zona retrocessione,
e prendere punti a Padova sareb-
be importante per dare continui-
tà ai risultati. � 
Paolo Crotti
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In campo
oggi anche le
altre cinque

squadre
orobiche

Basket

SERIE C FEMMINILE
DOMANI DON COLLEONI-BAGNOLO Con 
la serie A3 femminile ferma, l’attenzio-
ne degli appassionati di basket femmi-
nile è rivolta verso la serie C, giunta 
alla quinta di ritorno. Il match clou 
vede il Don Colleoni Trescore, quinto (9 
vinte-6 perse), affrontare tra le mura 
amiche (domani ore 18 al PalaTerme di 
via Suardi) il Fionda Bagnolo Mella, 
quarto (10-5). 

RAPPRESENTATIVA 2000
CONVOCATI QUATTRO BERGAMASCHI 
In occasione dell’allenamento della 
Rappresentativa Regionale 2000 di 
domani a San Giorgio su Legnano, lo 
staff tecnico del comitato regionale ha 
convocato quattro bergamaschi: Nicola 
Bosatelli e Thomas Capelli della BluO-
robica Bergamo, Gabriele Monti del 
Basket Osio Sotto, Simone Spila della 
Comark Virtus Isola. (G. F.)

BASKET IN CARROZZINA, A2 
SBS BERGAMO–DON BOSCO GE 61-67
PARZIALI: 10-12-18-17, 16-18, 17-20.
SBS BERGAMO: A. Pedretti 22, L. 
Carrara 6, D. Carrara 18, Belloli 2, 
Airoldi 9, P. Pedretti 4. All. Airoldi.

La torta c’era già, della ciliegina si può 
anche fare a meno. Dopo avere alzato 
l’asticella fino al cielo, la Sbs Bergamo 
si prende la prima scottatura: all’ultima 
di campionato, arriva la prima sconfitta 
dell’anno, a rovinare un cammino fatto 
fino a quel momento di sole vittorie. 
Poco male, nel senso che né la promo-
zione in serie A di basket in carrozzina 
né il primato erano in discussione, 
anche se viene mancato l’ultimo 
obiettivo tracciato da coach Airoldi. 
Contro il Don Bosco Genova, i bergama-
schi mostrano un pizzico di appaga-
mento, perdendo 67-61 tra le mura 
amiche, non riuscendo a salutare il 
proprio pubblico come avrebbero 
voluto: Andrea Pedretti segna 22 punti, 
D. Carrara 18, ma i liguri restano 
praticamente sempre davanti e chiudo-
no con la vittoria e il terzo posto finale. 
LA PRO VINCE Arriva un sorriso, 
invece, dalla Pro Sbs, matricola terribi-
le in serie B, che ci ha preso gusto e 
ottiene un’altra vittoria, a Seregno, con 
il risultato di 49-41. (M. S.)

Block notes

GIORNATA DI RUGBY A FIORANO
PRESENTAZIONE LIBRO Pomeriggio 
dedicato al rugby oggi al pub «Gas 
Beer» di Fiorano al Serio. Alle ore 14 
verrà presentato il libro «Passione 
Ovale. Storie di rugby bergamasco» 
(Bolis, 25 euro) dai tre autori Marco 
Parisi, Cristiano Poluzzi e Gilberto 
Rivola. 
MAXI SCHERMO PER IL 6 NAZIONI A 
seguire su maxi schermo Irlanda-Italia 
(ore 15,30) e Scozia-Francia (ore 18) 
con tanto di terzo tempo continuato 
insieme ai rugbysti bergamaschi di ieri 
e oggi. Organizzato da Gianluca Soldo, 
presidente dell’Orobic, l’evento è 
slegato dalle attività del club: «Voglia-
mo far conoscere il mondo del puro 
tifoso, che esiste anche nel rugby, al di 
fuori dei club».

PARALIMPIADI
POSITIVO UN AZZURRO Subito un caso 
di doping alle Paralimpiadi di Sochi al 
via da oggi: l’azzurro Igor Stella, 
giocatore della Nazionale di ice sledge 
hockey, è stato trovato positivo a 
steroidi anabolizzanti e sospeso, in 
attesa di un procedimento che si terrà 
entro 48 ore. 

TAMBURELLO
In attesa del via ai campionati, le 
squadre di tamburello in questo 
weekend saranno impegnati nei tornei. 
SERIE B Il Ciserano oggi affronterà i 
mantovani del Ceresara nel primo 
incontro di qualificazione del quadran-
golare di Capriano del Colle (Brescia). 
Un test impegnativo visto che la 
compagine avversaria è una di quella 
candidate alla promozione in serie A. Il 
fischio d’inizio verrà dato alle 
14,30.•La vincente accede alla finale (in 
programma fra due domeniche) tra la 
vincente di Capriano-Goito.
COPPA EUROPLAST SERIE C 2ª giornata 
(oggi alle 15) – 1° Girone : Filago-San 
Paolo d’Argon, Roncello-Dossena. 2° 
girone: Sotto il Monte-Gussago, Castelli 
Calepio-Pontirolo.
COPPA EUROPLAST SERIE D 4ª giorna-
ta (oggi alle 15) – 1° Girone: San Paolo-
Curno. Arcene-Allievi Roncola (domani 
ore 10). Riposa Madone. 2° Girone: 
Bonatese-Malpaga, Roncola-Bonate Sp. 
Rip. Roverese.

Rachik-Zenoni
coppia d’assi
con il tricolore
nel mirino
Corsa campestre: a Marostica
in scena i campionati italiani
I bergamaschi cercano il titolo

LUCA PERSICO

Chiamatela carica dei 
101. Oggi e domani a Marostica 
(Vicenza) si assegnano i titoli ita-
liani individuali e di società di cor-
sa campestre, evento a cui Berga-
moCross prende parte con un plo-
tone di partecipanti numeroso e
al tempo stesso scalpitante. 

Punte di diamante

Yassine Rachik e Marta Zenoni:
start list alla mano saranno loro
le punte di diamante della spedi-
zione. Il ventenne italo-maroc-
chino di Cividino di Castelli Cale-
pio sarà in gara fra le promesse (10
km) provando a confermare che
non c’è due, senza tre al termine
di un inverno che l’ha già visto 
prendersi il titolo tricolore Under
23 di Mezza e quello dei 3.000 
indoor. L’enfant prodige dell’Atl.
Brusaporto, primatista italiana di
1.000 e 2.000 metri, sarà invece al
via della bagarre delle cadette (2
km) provando a regalarsi il più 
dolce dei regali di compleanno: 
proprio domani, infatti, spegnerà
15 candeline su un torta che si 
spera tricolore. 

Puntano a stupire

Fra gli assoluti al maschile occhio
ad Alex Baldaccini (Gs Orobie) e
Jamel Chatbi (Riccardi), che cer-
cheranno di mettersi dietro i big
del gruppi militari. Nella stessa 
categoria al femminile (6 km) len-
te d’ingrandimento sulle falcate
di Elisabetta Manenti e Simona 
Milesi (La Recastello Radici 
Group). L’Atl. Valle Brembana sul
piano individuale punta forte su
Nadir Cavagna (junior); gli Ohuda
brothers, Luca Beggiato & Erika
Schiavi (allievi) saranno invece le
«stelline» di un Pool Società Alta
Val Seriana giunto in veneto con
la comitiva più numerosa del lot-
to: ben 18 elementi. 

Puntano sul gruppo

In casa Atl. Bergamo 59 Creberg
ci si attende un guizzo dalla squa-
dra allieve (Zenoni, Taietti, Silvia
Marchesi e Ilaria Lameri), mentre
l’Atl. Casazza proverà a dare lezio-
ni alla concorrenza con il solingo
Sebastiano Parolini (allievi, 5 km).
Si parte oggi, con l’innovativo 
campionato di staffette, ma è so-
prattutto domani che Bergamo-

Marta Zenoni, 15 anni domani, cerca il titolo italiano fra le cadette

Pallavolo serie C e D

IN PROGRAMMA CINQUE DERBY
Ben cinque derby caratterizzano la 5ª 
di ritorno nei campionati regionali: uno 
in serie C femminile (Girone A), alle 21 
a Gorle tra Warmor e Lemen; due in C 
maschile, entrambi alle 21, a Gorlago 
tra P.Like e Aurora Seriate (playoff) e a 
Celadina tra Excelsior Olimpia e Scan-
zorosciate (playout); due in D femmini-
le (girone F), alle 18,30 tra Oro Scanzo e
Cividate e alle 20 a Grumello del Monte 
tra Ravelphone e Viviamovolley 
Bolgare. Di seguito il programma: via 
alle 21, salvo diversa indicazione.

SERIE C
FEMMINILE Girone A: Warmor Gorle-
Lemen; Riozzo-Omc Valpala; Fornaci-
Lame Perrel Ponti Sull’Isola (ore 20). 
Girone B: Cas. Paleni-Iseo Serr. (18,30); 
Domusnova Cafè Ambivere-Vobarno; 
Carimate-Oro Nembro (20,30).

MASCHILE Girone F (playoff): P.Like 
Gorlago-A. Seriate. Girone G (playout): 
Excelsior Olimpia-Scanzo (21,15). Gir. H 
(playout): Cividate-Bollate (20,30).

SERIE D
FEMMINILE Girone D: Side Costruzioni 
Brignano-Videoidea (19,30); Lame 
Perrel-Rivanazzano (20,30). Girone E: 
Laminplast Mozzo-Gardonese (20,30); 
Excelsior-Chiari (20,30); Cp 27 Caffè 
Saint Laurence-Rovato (17); Foppa-
Delta Engineering (18,30). Girone F: 
Ravelphone Grumello-Viviamovolley 
Bolgare (20); Montirone-Carobbio 
(20,30); Oro Scanzo-Cividate (18,30).
MASCHILE Girone A: Lissone-Edilco-
ming Cisano; Cp 27 Fms Impianti 
Tecnologici-Fino Mornasco. Girone C: 
La Nuova Gastronomia e Pasticceria-
Volley Bedi; Reima Crema-Grassobbio 
(18,30); Fabe Calcio-Virgilio.

Pallavolo serie B1 femminile

Foppine, per evitare guai servono 3 punti

Dopo aver sprecato il primo match 

ball della stagione per togliersi dalla

zona calda della classifica perdendo

in quattro set in casa del Club Italia,

un altro scontro diretto per la salvez-

za attende la Camunnia Foppapedret-

ti, che oggi alle 18,30 nel palasport di

Telgate ospiterà la Tecnoteam Albese

(Como). Le bergamasche sono quin-

t’ultime, raggiunte a quota 17 proprio

dal Club Italia, e vantano un solo pun-

to di margine sulla zona retrocessio-

ne, quindi stasera, con una compagine

piazzata all’ottavo posto, con 23 pun-

ti, dovrà conquistare obbligatoria-

mente i tre punti in palio, per evitare

di scivolare nella zona rossa.

All’andata finì 3-0 per le comasche, 

ma quella era una Camunnia Foppa-

pedretti ancora alle prese con quel 

«mal di trasferta» che ha tristemente

caratterizzato tutto il girone di anda-

ta; inoltre questa sera le bergamasche

giocheranno in casa e fino a oggi, nel

fortino di Telgate, le ragazze allenate

da Daniele Turino, non hanno mai 

deluso.

Nessun problema di formazione per

Daniele Turino, che anche questa vol-

ta potrà schierare la migliore Foppa-

pedretti, con Scacchetti in regia, De-

cortes opposta, Moretto e Pillepich al

centro, Mambelli e Pulcini (o Guasti)

a lato, con Zini nel ruolo di libero. (Sil-

vio Molinara)
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Fra gli assoluti 
Baldaccini e Chatbi 

provano a mettersi
i big alle spalle

Sono 101 in tutto
i rappresentanti 
orobici presenti 

all’evento vicentino

cross proverà a fare parlare di sé:
fra chi è intenzionato a farlo anche
Abdellhakim Elliasmine (Brem-
bate Sopra), convocato per il crite-
rium regionale: fra i 20 titoli in 
palio, c’è anche quello per le rap-
presentative regionali under 16.

Puntare l’orologio

Una sintesi della manifestazione
sarà trasmessa lunedì 10 marzo 
dalle 20 alle 22,30 su RaiSport 2.
Di seguito il programma odierno.
Ore 14,30: staffetta uomini (Grup-
po Alpinistico Vertovese, Stefano
Gatti, Simone Marinoni, Daniele
Moro e Raphael Tahary). Ore 
15,40: staffetta donne (Pool Socie-
tà Alta Val Seriana, Erica Schiavi,
Ilaria Bigoni, Sara Nadir e Elena
Lazzarini).�
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Provinciali
giovanili
Ultimi titoli
oggi al Tunnel

Atletica
Sopot, Ancona e Bergamo sono i vertici

del triangolo dentro cui prenderà parte

il weekend indoor di BergamoAtletica.

Dopo che in Polonia, (ore 12,35 
diretta su Eurosport 2) Marta Mi-
lani prenderà parte alle batterie 
dei Mondiali Indoor (staffetta 
4x400, azzurre inserite in una pri-
ma serie in cui per la qualificazio-
ne dovranno giocarsela con la Ro-
mania) nel cuore del pomeriggio
(dalle 15,30 in avanti) il tunnel di
via Gleno ospita l’ultimo dei 13 ap-
puntamenti ufficiali della stagio-
ne: la seconda fase dei campionati
provinciali giovanili, per cui resta-
no vacanti le corone di 60 ostacoli,
alto (ragazzi/e), salto lungo (ra-
gazze e cadette) e salto triplo (ca-
detti). Come la scorsa settimana,
l’organizzazione spetta al comita-
to provinciale, che attende alme-
no un centinaio di baby.

Una ventina saranno invece i
«sempreverdi» di casa nostra che
saranno di scena ad Ancona, dove
si assegnano gli ultimi tricolori 
dell’inverno: dopo giovanili e as-
solute, tocca ai Master, fra cui start

list alla mano ben accreditati sem-
brano, fra gli altri,Maria Luisa Fi-
nazzi e Ugo Piccioli Cappelli.

Dall’indoor ai grattacieli, sarà
un weekend di meritato riposo per
Cristina Bonacina, reduce dall’ul-
timo trionfo: poche ore fa, la 
skyrunner di Pontida, 36 anni, s’è
infatti imposta nella scalata alla 
Torre 42 di Londra (ben 408 pre-
tendenti). Quarto in campo ma-
schile il marito Dario Fracassi, giù
dal podio per un soffio in una sfida
con oltre 1.500 pretendenti.� 
L. P.
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Pharmitalia
con la Mestrina
per blindare
i playoff

Pallanuoto serie B maschile
Ultima di andata nel campionato di serie

B maschile, con la Pharmitalia decisa a

chiudere con largo anticipo il discorso

qualificazione ai playoff promozione.

I bergamaschi, infatti, sono se-
condi in classifica con 21 punti, a
sole tre lunghezze dall’imbattuta
capolista Padova, e oggi saranno
ospiti (ore 18) della Mestrina, ter-
za con 15, che solo con una vittoria
potrà sperare di tornare in corsa
per il secondo posto. Da segnalare
nella Pharmitalia il rientro del-
l’allenatore-giocatore Francesco
Rota dopo il turno di squalifica.

Serie A2 femminile (9ª gior-
nata): ultima di andata anche in
A2 femminile, le ragazze del 
Gruppo Nuoto Osio, in testa alla
classifica con 21 punti, sono in 
cerca di riscatto dopo la prima 
sconfitta stagionale, a Como. Le
bergamasche saranno in vasca 
domani alle 14, 15 nella piscina di
Osio Sotto contro l’Original Mari-
nes Pescara, terz’ultima con 7 
punti. 

Serie C maschile (7ª giorna-
ta): impegnativa trasferta per la
Pallanuoto Treviglio, terz’ultima
con 6 punti e reduce da una brutta
sconfitta in casa del fanalino di 
coda Aquatica Torino; questa sera
alle 19 andrà alla ricerca di punti
salvezza nella vasca della Canot-
tieri Milano, terza con 11 punti.

Promozione maschile
(playoff, 1ª giornata): debutto in-
terno per il Gruppo Nuoto Osio
nei playoff per la promozione in
serie C. I bergamaschi, alle 20 
nella piscina di Osio Sotto, ospite-
ranno la Waterpolo Novara. � 
Si. Mo.
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