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Curiazzi e Colombi al via
della Coppa del Mondo

Marcia 
Federica Curiazzi e Nicole Colombi si 

accingono al test di cinese. Lo effettue-

ranno a Tajcang, sede della Coppa del 

Mondo di marcia (edizione numero 26).

Per «Fede» è 14° gettone di pre-
senza in nazionale, il secondo fra
le senior: «E speriamo vada come
l’esordio, quando arrivò il perso-
nale sulla distanza – dice la 
21enne dell’Atl. Bergamo 59 (per-
sonale sulla 20 km di 1h36’30” 
ottenuto a Podebrady) –. Sarò 
l’unica civile fra le militari, un 
sogno che si avvera». 
Lo stesso che sta per 
realizzare Nicole, in 
una bagarre delle ju-
nior (distanza 10 km)
dove vestirà l’azzurro
per la seconda volta: 
«Spero di non farmi 
tradire dall’emozione
– le parole della 
18enne di Pedrengo, neocampio-
nessa italiana –. Ho un personale
di 48’53”, spero di avvicinarmi al
muro dei 48’». La prima (70° cro-
no su 96 pretendenti) gareggerà
stamattina, ore 10,30 italiane: 
«Farà caldo ma trovarsi a fianco
di stelle come la russa Sokolova
(primatista mondiale, ndr) sarà
un motivo in più per resistere». La
seconda (19° personale su 34 par-
tenti) ancheggerà quando in Ita-
lia saranno le 3 di notte: «Ho un
po’ faticato ad ambientarmi al 
fuso orario ma ora va meglio. Il 

Mondiale Under 20 nell’Oregon?
Il minimo c’è, ma serve una con-
ferma». Entrambe lo sono, anche
del fatto che la scuola bergamasca
continua a creare talenti. Nono-
stante l’assenza di Matteo Giup-
poni (non ancora del tutto al top
causa problemi muscolari) Ber-
gamoMarcia c’è: «Con un tocco di
rosa che non guasta – chiudono
all’unisono –. Siamo amiche, 
spesso ci alleniamo insieme, spe-
riamo di dare una mano a pure 
nella classifica a squadre». A pro-
posito: saranno 18 (11 uomini e 7

donne) i componenti
di una spedizione az-
zurra che avrà in Eleo-
nora Giorgi la propria
stella: la 24enne brian-
zola ha infatti nel miri-
no il record italiano
sulla 20 km. Fra chi
spera lo ottenga, anche
i baby reduci dal Tro-

feo Frigerio: 5 vittorie, 6 secondi
e 2 terzi posti il bilancio della tap-
pa di Sesto San Giovanni, al ter-
mine della quale la Villese ha al-
lungato nella classifica a squadre
grazie ai successi di Federica Dal-
fovo e Jacopo Zanga (esordienti)
e l’Atl. Brusaporto ha realizzato 
una doppietta con Arianna Lan-
dri Zacchè (ragazze) e Francesca
Gritti (cadette). A calare la cinqui-
na è stata Lidia Barcella, vincitri-
ce nella 5 km allieve (25’45”3).� 
Luca Persico
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E a Sesto
la Villese

allunga
in vetta al

«Frigerio»

Caloni senza
alternative 
Per i playoff
si deve vincere
Pallavolo, serie B1 maschile
Per il penultimo turno 
oggi alle 18 ospita il Carpi

SILVIO MOLINARA

Mancano due turni al
termine della regular season di
B1 maschile e la Caloni Agnelli
sarà in pratica chiamata a di-
sputare due finali, ovvero due
partite da dentro o fuori, per-
ché in caso di sconfitta la squa-
dra bergamasca rischia seria-
mente di dover riporre nel cas-
setto il sogno di conquistare
quel terzo posto in classifica dal
quale si accede ai playoff per la
A2.

Si comincia questa sera,
quando alle 18 al palasport di
Bergamo (come sempre con in-
gresso gratuito), arriverà la Cec
Carpi, squadra che la compagi-
ne bergamasca ha già superato
due volte in questa stagione:
all’andata al tie-break e in Cop-
pa Italia (3-0). Il Carpi, dopo un
girone di andata da protagoni-
sta, ha cominciare a perdere
colpi nella prima parte del giro-
ne di ritorno. Ora però gli emi-
liani appaiono in ripresa e an-
che se nell’ultimo turno sono
stati vittime della fame di punti
salvezza del Monselice, che si

è imposto al tie-break, sono
piazzati al settimo posto con 39
punti (due meno della Caloni,
quarta).

Solo chi vincerà questa sera,
quindi tra Caloni Agnelli e Car-
pi, potrà giocarsi tutto nell’ulti-
ma giornata, mentre la perden-
te uscirà dalla corsa per il terzo
posto. I bergamaschi arrivano
da tre sconfitte consecutive, ma
nonostante ciò sono ad un solo
punto dal terzo posto, attual-
mente occupato dal Sant’Anna
Torino, che stasera sarà proprio
a Monselice.

L’allenatore della Caloni
Agnelli, Cristian Zanchi, suona
la carica: «Per noi è una partita
decisiva, perché se vinciamo
abbiamo buona possibilità di
qualificarci per i playoff».

Nessun problema di forma-
zione per la Caloni Agnelli, che
anche questa sera, almeno in
avvio, sarà in campo con Sbrolla
in regia, Kosmina opposto, Al-
borghetti e Piccinini al centro,
Costa e Burbello a lato con
Franzoni libero. �  

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo Sbrolla, palleggiatore della Caloni Agnelli FOTO YURI COLLEONI

Ciclismo Acsi

38° GIRO DELLA BERGAMASCA
IN 514 AL VIA Si è chiuso con la tappa di 
Curno il 38ª Giro della Bergamasca che 
ha visto al via delle tre tappe (le altre 
due a Telgate e Mapello )514 concor-
renti. L’ultima tappa è stata promossa 
dal Team Moretti e dedicata alla 
memoria di Costantino Moretti. Nella 
prima gara (Gentlemen e Supergentle-
men) il decisivo strappo di cinquecento 
metri mette le ali a Mario Avogadri che 
sul traguardo a Curno precede di una 
manciata di secondi Giovanni Terzi, 
Maurizio Riva e tutti gli altri. La secon-
da gara, con Junior, Senior e Veterani, 
ha visto nel finale cinque concorrenti 
con un leggero vantaggio sul resto del 
gruppo: con una sorprendente progres-
sione vince Fabio Maffioletti che 
precede di qualche metro Emanuele 
Tira, Simone Villa, Andrea Locatelli e 
Mattia Merelli. 
VINCITORI GIRO PRIMA SERIE - JUNIOR: 
1. Andrea Bonolo. SENIOR: 1. Giovanni 
Spatti. VETERANI: 1. Andrea Locatelli. 
GENTLEMEN: 1. Paride Leali. SUPERG. 
A: 1. Maurizio Tarenghi. SUPERG. B: 1. 
Giovanni Terzi. SECONDA SERIE - 
JUNIOR: 1. Simone Villa. SENIOR: 1. 
Stefano Passera. VETERANI: 1. Massimo 
Di Lillo. GENTLEMEN: 1. Mauro Locatel-
li. SUPERG. A: 1. Delfino Tirzi. SUPERG. 
B): 1. Santo Brumana
ARRIVI DI TAPPA- JUNIOR: 1. Fabio 
Maffioletti (Brember Valley) Km 58 in 
1h23, medio 41,919; 2. Simone Villa 
(Pro Bike); 3. Federico Savasi 
(Ex3notrue Racing). SENIOR: 1. Ema-
nuele Tira (Team Doctor); 2. Mattia 
Merelli (Crazy Bikers Orezzo); 3. 
Pierluigi Goisis (Cicli Gamba). VETERA-
NI: 1. Andrea Locatelli (Pro Bike); 2. 
Mauro Andreoli (Piton); 3. Andrea 
Manzini (Pro Bike). GENTLEMEN: 1. 
Mario Avogadri (Rotavo ) Km. 50 in 
1h15’ med. 39,991; 2. Mauro Locatelli 
(Salvi Bikestore); 3. Gianpietro Assis 
(Pro Bike). SUPERG. A: 1. Maurizio Riva 
(Team Zapp.02); 2. Delfino Tirzi (Tokens 
Cicli Bettoni); 3. Maurizio Tarenghi (F.lli 
Lanzini). SUPERG. B: 1. Giovanni Terzi 
(Bike Travagliato); 2. Mario Valle 
(Valseriana Albino); 3. Vincenzo Vezzoli 
(Pol. Besanese). SOCIETÀ: 1. Pro Bike; 2. 
Tokens Cicli Bettoni; 3. Team Zapp.02. 
COMM. GARA: Michele Borali, Simone 
Cividini, Gianluca Fanton, Maria Anna 
Brioni, Alberta Bellini, Lara Masala. 

«LE 5 FONTANE» A STROZZA
CRONO MTB Su di un tracciato di 8 
Chilometri si è svolta la 5ª edizione del 
«Le 5 Fontane» gara a cronometro 
individuale di Mountain Bike, corsa nel 
ricordo di Luca Cavallo, con la organiz-
zazione della Brember Valley. Nono-
stante la pioggia del giorno precedente 
abbia creato qualche disagio, gli 
organizzatore hanno dato appunta-
mento al 2015.
DEBUTTANTI: 1. Federico Stani (RC Erre 
Bresciani) Km. 8 in 33’25”; 2. Willian 
Ghedini (Bagnolo Cremasco). JUNIOR: 
1. Fabio Bertocchi (Fal. F.lli Casali) in 
25’34”; 2. Matteo Stani (Rc Erre Ra-
schiani); 3. Andrea Zangari (Brember 
Valley). SENIOR: 1. Claudio Rizzotto (Rc 
Erre Raschiani) in 28’552; 2. Sergio 
Butta (Brember Valley); 3. Franco 
Gelano (Novagli Team Bike). VETERANI: 
1. Riccardo Viganò (Valcavallina) in 
28’09”; 2. Giovanni Preda (Rancing 
Team); 3. Vittorio Vailati (Team Pega-
so). GENTLEMEN: 1. Ugo Antonio 
Tacchini (Team Oliveto) in 29’36”; 2. 
Stefano Ceresa (Rancing Team); 3. 
Lauro Giovanni Rota (Brember Valley). 
SUPERG. A: 1. Gino Mario Donà (Bagno-
lo Cremasco) in 30’53; 2. Camillo 
Locatelli (MTB Suisio); 3. Fausto Muzzi 
(Coop F.lli Rizzotto). SUPERG. B: 1. 
Alessandro Lazzaroni (MTB Suisio) in 
30’45”; 2. Angelo Donadoni (Brember 
Valley); 3. Dario Bertocchi (Fal. F.lli 
Casalie Entratico). DONNE: 1. Erika 
Marta (Team Pegaso) in 35’11”; 2 
Martina Galliani (Gioielleria Pavan); 3. 
Silvia Valtorta (Team Bramati). SOCIE-
TÀ: 1. Brember valley; 2. Team RC ERRE 
Raschiani; 3. Team Pegaso. 

NEL FINE SETTIMANA DUE GARE 
OGGI ALBINO-COLLE GALLO Oggi con la 
Albino-Colle Gallo, parte il Trofeo dello 
scalatore orobico, 7° Memorial Giusep-
pe Birolini. Ritrovo alle 13,30 al bar 
The Life di Albino, Partenza ore 15,00, 
organizza L’ACSI Ciclismo Bg.
DOMANI A DALMINE Domani a Dalmine 
è in programma il 21° Memorial Papà e 
Mamma Mora, 4° Mem. Don Luigi 
Casali, Trofeo Regione Lombardia, per 
Seconda Serie. Ritrovo alle 7,30 in via 
Provinciale 30/D al nuovo negozio Cicli 
Mora, partenza Ore 8.30, organizza la 
Mora Cicli. (G. Fanton)

Baroli spada 
d’argento 
La Marcellini
sale in B1

Adria terra di conquista per

gli schermidori bergamaschi, tornati dal

Veneto con una medaglia d’argento indi-

viduale nel tricolore under 23 di spada 

e una di bronzo nelle gare a squadre della

B2 di fioretto. 

La spada è affare di Lorenza Baroli
(Bergamasca Creberg) che si spin-
ge sino alla finale, persa 15-8 con-
tro Luisa Tesserin (Pompilio Ge-
nova), conquistando così l’argento
italiano di categoria. Prima del-
l’ultimo combattuto duello, la spa-
daccina orobica si era imposta nel
tabellone principale sulla mangia-
rottina Carola Migliore (15-4), 11-
10 su Francesca Forno (Pompilio
Genova), 15-12 su Giulia Guerra 
(Mangiarotti) e 15-11 su Sara De 
Alti (Pompilio Genova). 

Il campionato italiano under
23 non ha dispensato altrettante
soddisfazioni in ambito maschile,
dove per trovare il primo piazza-
mento orobico occorre scendere
sino al 66° posto di Tomaso Me-
locchi. Sulla trasferta del naziona-
le della Bergamasca Creberg, ora
impegnato in Coppa del Mondo,
pesano alcuni problemi fisici, che
lo costringono al forfait contro 
Sergio Trivelli (Pompilio Genova).

Ad Adria «sbocciano» anche i
fioretti della Marcellini Cus Ber-
gamo, che ottiene il salto di catego-
ria dalla B2 alla B1 con Maria Pasi-
netti, Camilla Pezzano e Irene Vil-
la, squadra assemblata per l’occa-
sione (Pasinetti è spadista, Villa 
era al ritorno in pedana dopo lun-
go infortunio, Pezzano al primo 
anno tra le Cadette). Le bergama-
sche chiudono terze, fermate in 
semifinale dal Petrarca Padova 
(45-38) che poi vincerà. � 
Francesco Fontanarosa
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Pallavolo

SERIE B1 FEMMINILE
LA FOPPINA OSPITA CHIERI Una 
Camunnia Foppapedretti che ormai 
non ha più nulla da chiedere a questo 
campionato ospita, alle 21 (tutte le 
partite, negli ultimi due turni, si gioca-
no in contemporanea) al palasport di 
Telgate, la Fenera Chieri, nella penulti-
ma giornata del campionato di B1 
femminile. Le ragazze allenate da 
Daniele Turino hanno chiuso il discorso 
salvezza e sono ottave con 29 punti. È 
probabile, quindi, che il tecnico delle 
Foppine conceda spazio a tutte le atlete 
a sua disposizione, sia perché si tratta 
dell’ultimo turno interno, sia per 
valutare lo stato di forma delle più 
giovani, che nelle prossime settimane 
saranno impegnate nella varie fasi del 
campionato regionale Under 18.
Arriva invece a Telgate con ben altre 
motivazioni, il Fenera Chieri, impegna-
to in un testa a testa per il secondo 
posto con la Ford Sara Pinerolo, visto 
che entrambe le compagini sono 
seconde a 57 punti. (Si. Mo.)

SERIE C E SERIE D
Penultima giornata, questa sera, anche 
nei campionati regionali di serie C 
(salvo playoff) e D femminili, terzulti-
ma in C maschile e quartultima in D 
maschile: è comunque iniziato lo sprint 
sia per quelle che lottano per la promo-
zione, sia per quelle impegnate ad 
evitare la retrocessione. Questo il 
programma di oggi delle squadre 
bergamasche (alle 21, salvo indicazioni 
diverse).
SERIE C FEMMINILE GIRONE A: Union-
Lame Perrel Ponti Sull’Isola; Cus 
Pavia-Lemen; Binasco-OMC Valpala; 
Lariointelvi-Warmor Gorle. GIRONE B: 
Carimate-Caseificio Paleni (ore 20,30); 
Oro Nembro-Vobarno (20,30); Senago-
Domusnova Cafè Ambivere (20,30).
SERIE C MASCHILE GIRONE F (playoff): 
Aurora Seriate-P.Like Gorlago. GIRONE 
G (playout): Scanzorosciate-Excelsior 
Olimpia (21,15). GIRONE H (playout): 
Bollate-Cividate (17).
SERIE D FEMMINILE GIRONE D: Caglie-
ro-Side Costruzioni Brignano; Lame 
Perrel Ponti Sull’Isola-Videoidea 
(20,30). GIRONE E: S&M Foppapedretti-
Laminplast Mozzo (18,30); New Adda-
Cp 27 Caffè Saint Laurence (19); 
Montecchio-Excelsior. GIRONE F: Oro 
Scanzorosciate-Volta Mantovana 
(18,30); Cividate-Viviamovolley 
Bolgare (20,30); Piùvolley-Carobbio 
(19); Botticino-Ravelphone Grumello 
(20).
SERIE D MASCHILE GIRONE A: Bellunio-
ne Canegrate-Edilcoming Cisano; 
Correzzana-Cp 27 FMS Impianti Tecno-
logici. GIRONE C: Montirone-Grassob-
bio; Esse Elle Casalmaggiore-Fabe 
Calcio; riposa La Nuova Gastronomia e 
Pasticceria.

Pallavolo - Serie B2

DERBY A COSTA VOLPINO 
CBL-DIANETICS Questa sera, ore 20,30, 
a Costa Volpino è in programma il 
derby fra Cbl e Dianetics Cisano. Dal 
punto di vista della classifica la partita 
è importante solo per il Costa Volpino 
che sta lottando per la posizione 
migliore nella griglia playoff, mentre il 
primo posto del Montecchio, per la 
promozione diretta, è difficilmente 
raggiungibile dato che dista quattro 
punti e di mezzo c’è l’Ongina. Il Cisano 
quarto, ma a 15 punti dalla Cbl, non ha 
più nulla da chiedere, ma in un derby 
farà di tutto per ottenere la vittoria.

FEMMINILE 
TRESCORE E LURANO PER LA FESTA Il 
Don Colleoni Trescore, ore 21, è di 
scena sul campo del Picco Lecco e 
potrebbe già festeggiare l’accesso ai 
playoff in caso di vittoria da tre punti e 

contemporanea sconfitta del Garlasco 
che dovrà affrontare Lodi, neo promos-
sa in B1. La Pneumax Lurano affronta, 
ore 21, la Pro Patria. In caso di vittoria, 
il Lurano potrebbe già festeggiare, in 
modo matematica, la permanenza in 
B2. Salvezza sicura anche in caso di 
sconfitta del Pro Victoria Monza.
BREMBO E GROUPAMA SI SALVI CI PUÒ 
Saranno due giornate di grande inten-
sità per Groupama Brembate e Brembo 
Volley Team ,impegnate nella corsa 
salvezza. Corsa, che anche Offanengo, 
Volta Mantovana e Vitale Montecchio, 
tutte impegnate a evitare l’ultimo 
posto che porta in serie C. Il Brem-
bo,ore 21, è impegnato in casa nello 
scontro diretto con l’Offanengo e non è 
detto che sia risolutivo.
La Groupama Brembate è di scena, ore 
21, sul campo del Monselice, formazio-
ne che si gioca le residue speranze play 
off. (Paolo Crotti)

Atletica

RISULTATI E GARE DI OGGI
CAMPIONATI DI SOCIETÀ ALLIEVI 
Staffetta di emozioni. Giusto il tempo di 
mandare in archivio i risultati delle 
ultime ore e ci si rituffa in un weekend 
ricco di avvenimenti. 
Il primo in ordine di tempo è in pro-
gramma oggi, a Saronno, sede della 
prima fase regionale dei campionati di 
società categoria allievi: una manciata 
le formazioni orobiche al via, fra cui 
l’Atletica Bergamo 59 Creberg, alla 
ricerca di un pass anticipato per le 
finali scudetto autunnali. Dopo le liete 
novelle giunte dal Meeting interregio-
nale di Olona (limiti tricolori nei 400 
per Beatrice Cisana e nell’alto per 
Leonardo Gelmi) il sodalizio giallorosso 
spera ne arrivino altre da Rovereto, 
sede della Quercia d’Oro: fra gli altri, 
previsto l’esordio stagionale sugli 800 
metri del campione italiano di speciali-
tà Michele Oberti. 
STAFFETTA, I VINCITORI Per un gruppo 

di baby che si appresta a scendere in 
pista (domani, al Putti, dalle 9,15 
marcia e prove multiple cadetti in un 
meeting con griffe Us Olimpia), un altro 
«rallenta» al termine del campionato 
provinciale di staffetta disputato a 
Brembate Sopra. In pista sono scesi 
oltre 300 atleti, di seguito, tutti i 
vincitori dei titoli in palio. Cadetti 
4x100: Rota, Bercella, Giozani e Singh 
(Atl. Brusaporto) 48”1. Cadette: Grimal-
di, Mazzoleni, Capelli e Congiu (Atl. 
Brusaporto) 50”9. Ragazze 4x100: 
Sambare, Borelli, Gritti e Vailati (Atl 
Estrada) 55”1. Ragazzi 4x100: Doneda, 
Milanesi, Zucchinelli, Falco (Atl. Estra-
da) 51”6. Ragazze 3x800: Locatelli, 
Pelizzoli, Silvetti (Pol. Brembate Sopra) 
7’58”1. Ragazzi: Cantini, Xhafouri e 
Cavalli (Pol. Brembate Sopra) 7’43”5. 
Cadette 3x1000: Sahili, Patelli e 
Mbengue (Atl. Casazza) 10’12”3. 
Cadetti 3x1000: Crotti, Lava e Elliasmi-
ne (Pol. Brembate Sopra) 8’23”9. 
(Lu. Pe.)

Pallanuoto

Pharmitalia, oggi lunga trasferta

Serie B maschile

Sesta di ritorno in serie B maschile

di pallanuoto, con la Cso Pharmitalia

impegnata alle 15 a Senigallia contro

l’Adriakos, battuta all’andata per

13-5. Più che per l’avversario, ultimo

in classifica con sei punti, preoccupa

la lunga trasferta, ma la Pharmitalia

deve tornare al successo, dopo il

buon pareggio interno (9-9) con la

capolista Padova, per continuare la

marcia al secondo posto, dal quale si

accede ai playoff per la promozione

in A2.

Serie A2 femminile 

Turno interno per le ragazze del Gn

Osio, che domani alle 14,15 nella pi-

scina di Osio Sotto ospiteranno per

la sesta di ritorno la Vela Ancona,

superata per 10-5 all’andata.

Serie C maschile 

Torna in vasca la Pallanuoto Trevi-

glio, che questa sera per la terza di

ritorno (alle 20,15 a Legnano) gioche-

rà un importante scontro diretto per

la salvezza contro il Milano 2. All’an-

data vittoria dei trevigliesi (7-6).

Promozione maschile 

Per la prima di ritorno la capolista Gn

sarà Osio questa sera alle 18 nella

vasca della Waterpolo Novara, già

battuta all’andata per 13-4. SI. MO.


