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Foppa, arriva
una top model
Radecka sarà
palleggiatrice
Pallavolo A1: dalla Polonia
al posto di Weiss e Smutna
Molto richieste Merlo e Loda

ILDO SERANTONI

La Foppapedretti ha
scelto la palleggiatrice per la
stagione 2014/15. I tifosi rosso-
blù si tengano forte in attesa
della corsa all’abbonamento: è
un pezzo di figliola che sta a
metà fra la top model e la donna
copertina delle riviste patinate.
Si chiama Milena Radecka Sa-
durek, ha 29 anni, è alta 1,78 e
pesa 61 chili, tiene un fisico da
far girare la testa. E’ bionda e
bella, talmente bella da essere
finita dritta filata, nel 2011, sul-
la copertina dell’edizione po-
lacca di Playboy. La società, se-
condo consolidata abitudine,
non fa trapelare nulla, ma la
notizia è da considerare più che
attendibile, praticamente cer-
ta.

Oltre che una gran bella don-
na, Milena è anche una brava
pallavolista, sulla quale si fa
totale affidamento per un ruolo
fondamentale che, dopo le par-
tenze di Kathleen Weiss e Lucia
Smutna, era rimasto pericolo-
samente scoperto. Ne fa fede il
curriculum, che ha visto la gio-

catrice polacca, nata a Ka-
towice il 18 ottobre 1984, mili-
tare in tre campionati diversi:
Polonia, Romania e, negli ulti-
mi due anni, Azerbaigian. Dal
2003, da quando cioè gioca co-
me professionista, ha indossa-
to le maglie di Bielsko-Biala
(uno scudetto, due Coppe di
Polonia, una Supercoppa in
cinque anni), Ptps Pila (una
Supercoppa), Muszyna (scu-
detto, Coppa di Polonia, Super-
coppa), Galati, in Romania
(uno scudetto) e, come detto,
Azerrail e Lokomotiv in Azer-
baigian. Con la Nazionale del
proprio Paese è stata medaglia
di bronzo all’Europeo 2009,
dopo aver partecipato l’anno
prima all’Olimpiade di Pechi-
no. Da ragazzina aveva conqui-
stato un argento europeo e un
bronzo mondiale prejuniores,
un oro europeo e un bronzo
mondiale juniores. Un bel me-
dagliere, insomma.

Messo a posto il settore pal-
leggiatrici, si lavora sul merca-
to, fra mille difficoltà, per com-
porre il mosaico. Oltre Weiss e

Milena Radecka, 29 anni, con la maglia della Polonia ITALYPHOTOPRESS

Basket U19
Bluorobica
eliminata
fra i rimpianti

BLUOROBICA BERGAMO 56

LIVORNO 71

BLUOROBICA BERGAMO: (20/42 da due;
4/22 da tre; 4/8 ai tiri liberi) Ferri, Donado-
ni 5, Milovanovic 3, Perego, Lorenzetti 6,
Savoldelli 11, Flaccadori 11, Spatti 14, Nani,
Silva 6, Turelli, Dessì. All. Zambelli.

DON BOSCO LIVORNO: (16/37; 7/18; 18/25)
Creati 1, Sollitto, Granchi, Orsini, Mazzanti-
ni 26, Marchini 4, Lucarelli 10, Gavarra,
Giancotti, Artioli 14, Thiam Iba, Benvenuti
13. All. Da Prato.

Calata alla distanza,
crollata nel finale e sconfitta
nello spareggio col Don Bosco
Livorno, BluOrobica lascia con
tante recriminazioni e rimpian-
ti la finale nazionale Under 19
di Udine. Partenza sprint (0-11
al 4’) del quintetto orobico, che
controllava la prima frazione
(21-7 all’8’; 26-12 al 10’). Nei pri-
mi 8’ del secondo quarto i berga-
maschi mettevano a segno solo
4 punti, agevolando il rientro
dei labronici (29-18 al 15’; 30-27
al 18’), Spatti fissava il 32-29 di
metà gara. Terzo periodo carat-
terizzato da scarti minimi (37-
33 al 23’; 39-43 al 26’; 43-43 al
27’; 47-48 al 30’), in evidenza
Spatti, Savoldelli e Silva. Palle
perse ed errori dalla lunetta fa-
cevano scivolare la BluOrobica
a -7 (49-56 al 34’); il ritorno di
Savoldelli e Spatti (54-56 al 35’)
era vanificato da Artioli (56-68
al 38’) e dagli errori di Flaccado-
ri (5/10; 0/5; 1/2; 6 perse) e Do-
nadoni (0/3; 1/2), senza esito
l’ultimo assalto di Lorenzetti
(3/10; 0/3; 0/2; 10 rimbalzi) Sa-
voldelli (1/2; 3/10; 5 perse) e
Spatti (7/9; 0/1; 11 rimbalzi). � 
Germano Foglieni
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Basket

«035», ARRIVA IL VOGHERA
FINALE SERIE D Prendono il via stasera 
le finali playoff, sempre al meglio delle 
tre gare, dei campionati maschili di 
serie D e Promozione. In serie D la 
rivelazione 035 Informatica Azzanese, 
seconda forza del girone B (23 vinte-7 
perse; 13-2 in casa), affronta (ore 
21,15 ad Azzano San Paolo) il Voghera, 
quarta classificata nel girone A (23-7; 
10-5 in trasferta). Punti di forza della 
compagine pavese guidata dal giocato-
re-allenatore Celè (2 punti di media), 
capace di eliminare con un secco 2-0 la 
favorita Lungavilla, sono le ali Armana 
(11,4) e Zandalasini (14,7), la guardia 
Fasani (10,7), il centro Galluccio (11,7), 
il play Castellano (6,2). L’Azzanese, che 
ha eliminato con un convincente 2-0 il 
solido Segrate, conferma capitan Zanini 
al posto dell’infortunato Valota, recu-
perato Previtali, a disposizione Rosset-
ti e Scaramucci; gli under saranno 
Brembilla, Dominoni, Dorini ed Ubbiali.

ZANI-SB TREVIGLIO
FINALE PROMOZIONE In Promozione di 
fronte la n. 1 Zani Viaggi San Pellegrino 
(24-6) e la n. 2 Scuola Basket Treviglio 
(23-7); nei precedenti turni di playoff i 
brembani hanno eliminato 2-0 prima i 
Bad Boys Bg quindi l’Ingrocer Mombri-
ni Caravaggio, mentre i trevigliesi 
hanno superato 2-1 Visconti Brignano 
e Bottanuco. In parità i precedenti, con 
affermazioni casalinghe: 76-75 al 
PalaBrembo, 75-63 alla Gatti. In gara1 
(stasera 21,15 a San Pellegrino), i 
brembani saranno privi di Tassetti, di 
nuovo a disposizione Gherardi; tra i 
trevigliesi è in forte dubbio l’infortuna-
to Beretta, rientra Verri, in formazione 
l’ancora acciaccato Mongini.

CARRARA AZZURRA UNDER 17
PER RADUNO E MONDIALE In occasio-
ne del raduno collegiale della Naziona-
le Under 17 femminile (Taranto, 7-25 
giugno), e del successivo Mondiale 
(Klatovy e Plzen, Rep. Ceca, 28 giu-
gno-6 luglio), coach Alliori ha convoca-
to Alice Carrara, pivot classe ’97 dello 
Scorpion Bay OroRosa Edelweiss 
Albino. Nello staff tecnico figura, quale 
assistente, Nazareno Lombardi, an-
ch’esso proveniente dal club seriano. 
(Ger. Fo.)

Nel weekend 
tris di feste
per le squadre
bergamasche

Rugby
Per chi ha terminato la stagione è tempo

di godersi i frutti dell’annata. Oggi comin-

cia il weekend di feste e tornei ovali che

vede impegnati tre club della provincia:

Raptors, Telmotor Dalmine e Orobic.

Da stasera a Trescore il centro 
sportivo Albarotto sarà il cuore di
tre giorni di festa, organizzata per
il secondo anno dai Valcavallina 
Raptors. Oggi pomeriggio open 
day e partite fra i giocatori che 
hanno conosciuto il rugby nelle 
scuole della zona. In serata pre-
sentazione del libro «Passione 
Ovale. Storie di rugby bergama-
sco» di Marco Parisi, Cristiano Po-
luzzi e Gilberto Rivola, e musica 
con la band Sprait, mentre doma-
ni suoneranno i Ccr Band. Cucina
a ritmo continuo domani e dome-
nica (aperta dalle 11) quando toc-
cherà all’U14 dei rugbysti neroa-
rancio saggiare il campo. Grande
attesa per il minirugby col 1° Tor-
neo Manuel Bellini, organizzato
dai Raptors domenica mattina.

Un giorno di festa invece a Dal-
mine. Qui, domani, il campo Ca-
duti Cividini di Mariano prima 
ospiterà un concentramento di 
minirugby (attesi 130 bambini) fra
squadre bergamasche (Telmotor,
Bergamo, Orio, Raptors e Trevi-
glio le partecipanti) e poi lascerà
spazio al terzo tempo.

Il weekend di feste ovali prose-
gue a Urgnano dove, al centro 
sportivo comunale, l’Orobic orga-
nizza una giornata tutta dedicata
al minirugby e al torneo «Alunni
2014» fra gli istituti di Zanica, Ur-
gnano e Comun Nuovo. In serata
terzo tempo a base di «hamburge-
rata».�
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Tennis Roland Garros

Parigi, avanzano
i tre moschettieri

L’Italtennis si aggrappa ai 3 moschet-

tieri. Fabio Fognini, Andreas Seppi e

Sara Errani restano in corsa al Roland

Garros, centrando il terzo turno. Il ligu-

re si impone sul brasiliano Thomaz 

Bellucci 6-3 6-4 7-6(2) e ora trova Gael

Monfils. Seppi invece ha facilmente 

avuto la meglio su Juan Monaco: 6-2

6-4 6-4, ora David Ferrer, giustiziere

di Simone Bolelli (6-2 6-3 6-2). Errani,

finalista nel 2012 e semifinalista lo 

scorso anno, si è qualificata battendo

la tedesca Dinah Pfizenmaier 6-2 6-4.

Prossima avversaria la 24enne Julia

Glushko. Fuori Camila Giorgi.

Smutna partiranno sicuramen-
te Klisura e Folie, quest’ultima
data per certa a Modena dopo
il qui pro quo di Piacenza. Sylla
e Blagojevic prolungheranno,
mentre si spera di riuscire a
trattenere Merlo e Loda, molto
richieste, e soprattutto Vale
Diouf, intorno al cui nome aleg-
gia un silenzio sospetto: possi-
bile che nessuno voglia la più
forte giocatrice italiana? Se è
così, tanto meglio, ovviamente.

Reparto centrali: certa la
conferma di Laura Melandri,
l’intenzione è di trattenere an-
che Federica Stufi, che tuttavia
è titubante: di ripetere una sta-
gione come quella da poco ter-
minata la fiorentina non sareb-
be granché entusiasta. �
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Block notes

CALCIO, MEMORIAL MAZZA
I RISULTATI DI IERI I risultati di ieri al 
24° Memorial Mazza: Or. Cologno-Fara 
con Sola 5-0 (Pulcini), Novara-Sassuolo 
3-0 (Allievi), Villa d’Almè-Forza e 
Costanza 2-1 (Esordienti). Il program-
ma di oggi: alle 19 Acos Treviglio-Pon-
tirolese (Pulcini), alle 20 Atalanta-Bre-
scia (Allievi), alle 21,30 Stezzanese-Ro-
manese (Giovanissimi).

TENNIS VIP: I RISULTATI
MAGONI VINCE CON DOPPIO 6-0 I 
risultati della 10ª giornata. Doppio 
maschile: Matteo Nana-Alessandro 
Vanoi b. Pietro Fanna-Sergio Guidotti 
6-4, 6-2; Fabio Bosatelli-Graziano 
Innocenti b. Adriano Latini-Fabio 
Punzo 6-3, 6-3; Luca Facchetti-Riccar-
do Maspero b. Ermanno Viscardi-Marco 
Minetti 5-7, 6-3, 9-3. Singolare A 
maschile: Luca Locatelli b. Enrico 
Agnelli 6-1, 6-2; Luca Facchetti b. 
Marco Morotti 6-2, 3-6, 9-7; Angelo 
Agnelli b. Marco Mancin 6-1, 6-4; 
Adriano Latini b. Alessandro Epis 6-0, 
6-1. Singolare B maschile: Bruno 
Mazzoleni b. Stefano Cristini 9-8; 
Silvano De Rui b. Ivan Cantù 9-1; Paolo 
Agnelli b. Roberto Selini 9-6; Giacomo 
Zenucchi b. Massimo Buzzanca 9-8.
Singolare maschile classificati: Luca 
Chiesa b. Antonio Viscardi 6-1, 6-1; 
Oscar Magoni b. Marco Carazzato 6-0, 
6-0. Doppio misto: Angelo Agnelli-Pao-
la Borghi b. Mattia Carrara-Alessandra 
Gabbiadini 6-1, 6-2; Gianangelo 
Cattaneo-Olivia Angelucci b. Silvia 
Speranza-Silvano De Rui 6,1-6,1.

CICLISMO
BAZZANA SESTO IN NORVEGIA Il 
professionista di Cene, Alessandro 
Bazzana, della squadra statunitense 
UnitedHealthcare, ieri è giunto 6° nella 
seconda tappa del Tour des Fjords, in 
Novergia. Il successo è andato al 
norvegese Alexander Kristoff, recente 
vincitore della Milano-Sanremo, ora al 
comando della classifica generale.

BASKET DNB
COMARK CON MASPER E MERCANTE 
Dopo Zanelli e Guffanti, altre due 
importanti conferme sono arrivate in 

casa Comark. Jacopo Mercante e 
Cristiano Masper vestiranno ancora la 
maglia cittadina: per il primo rinnovo 
annuale, per il secondo biennale, e la 
promessa di entrare nella staff dirigen-
ziale a carriera terminata. Ancora 
molto riserbo invece sulla questione 
allenatore, con la società e il ds Zonca 
impegnati a valutare chi potrà guidare 
la Comark per lottare ai vertici della 
categoria e puntare a un ambizioso e 
clamoroso doppio salto di categoria.

CORSA MONTAGNA
DOMANI STAFFETTA A RONCOBELLO 
Appuntamento di corsa in montagna a 
staffetta domani a Roncobello, in Alta 
Valle Brembana, dove viene proposta 
la 35ª edizione del Trofeo Alessio 
Milesi. Organizzano i locali gruppi Avis, 
Aido e Admo, e la Pro loco roncobelle-
se. La prova è a staffetta 2x8 km con 
percorso disegnato sulle mulattiere che 
corrono attorno all’abitato, interessato 
da un attraversamento, per cui si dà 
l’opportunità agli appassionati di 
seguire lo svolgimento della gara. La 
partecipazione è libera a coppie 
maschili, femminili e miste. Collateral-
mente, viene messa in onda una prova 
individuale di 2 km di sviluppo riserva-
ta ai ragazzi. Il ritrovo dei concorrenti è 
alle 16 al centro sportivo comunale. La 
partenza della prima frazione della 
staffetta è alle 17. A seguire la parten-
za della prova individuale. Per info 
rispondono la Pro Loco Roncobello e gli 
uffici comunali in orario d’ufficio.

SKYRUNNING
SUCCESSO BG A VARESE E LECCO Due 
belle affermazioni di atleti bergama-
schi, ambedue della Valetudo Skyrun-
ning Italia, nell’Alto Varesotto e nel 
Lecchese. Mauro Toniolo ha vinto con 
l’ottimo crono di 2h25’03” la seconda 
edizione del Vibram Trincea – terza 
prova del Trial Prealpi Varesine -, cui 
hanno partecipato circa 500 concor-
renti. La seconda vittoria è stata messa 
a segno a Lecco nella Sgambada del 
Castel, prova veloce sulla distanza di 9 
km con il tempo di 37’46”, da Luca 
Carrara, brillantissimo dominatore di 
una gara a partecipazione qualificata.

Trials europei, a Baku
ci provano Pavese
Segale e Beggiato

Atletica
Nomi: Alessia, Gabriele e Luca. Cogno-

mi: Pavese, Segale e Beggiato. Segni

particolari: veloci e promettenti. Sì,

perché da oggi a domenica a Baku, in

Azerbajgian, si disputano i trials euro-

pei per i Giochi olimpici giovanili, e

della squadra azzurra convocata per

l’occasione (39 elementi) fanno parte

tre «stelline» di BergamoAtletica.

Saranno i 200 metri la specialità
in cui proverà a brillare Alessia
Pavese, con i suoi 15 anni fra le
più giovani della comitiva. Per
la sprinter seriana è il secondo
gettone di sempre in Nazionale,
dopo il promettente esordio in-

door che la vide stabilire il pri-
mato italiano junior con la staf-
fetta 4x1 giro: «L’obiettivo è
quello di stare sotto i 24 secondi
e prendere un posto per la Cina
- dice la portacolori dell’Atl. Ber-
gamo 59 Creberg, personale di
24”48 -. I posti sono sette, ho il
terzo crono europeo dell’anno,
per centrarne uno forse rinun-
cerò ai 100 metri».

I 110 metri ostacoli saranno
invece la specialità che vedrà
impegnato un altro allievo gial-
lorosso, Gabriele Segale. Cam-
pione italiano allievi indoor, il
16enne di Curno spera che la
trasferta dia una svolta in positi-

vo alla sua stagione all’aperto:
«Prima una leggera elongazione,
poi un’allergia, nell’ultimo mese
la preparazione è stata un po’
tribolata - dice il piccolo-grande
ostacolista (in altezza sfiora il
metro e 90) - . L’obiettivo è quel-
lo di scendere sotto i 14” (il suo
personale è di 14”17, ndr) e con-
quistare un blocco per la finale.
A quel punto ci divertiremo».

Correre divertendosi è anche
il mantra di Luca Beggiato, 17
anni, da Clusone, portacolori del
Pool Società Alta Val Seriana.
Gareggerà negli 800 metri, la
speranza è che il suo sia un mez-
zofondo di fuoco come quello di
un anno fa di questi tempi in
Olanda: «Quando alla prima in
nazionale ottenni un quarto po-
sto - dice il seriano, personal best
di 1’54”48 -. Esserci per me è già
una vittoria, quel che conta è
fare esperienza in prospettiva».

Il programma

Oggi Ore 13,40: batterie 100
donne (Alessia Pavese). Ore
22,45: finale 100 donne (Alessia
Pavese).

Domani Ore 15,40: batterie
800 metri uomini (Luca Beggia-
to). Ore 20,15: batterie 110 osta-
coli uomini (Gabriele Segale).
Ore 22,10 batterie 200 donne
(Alessia Pavese).

Domenica Ore 19,40 even-
tuale finale 110 ostacoli uomini
(Gabriele Segale). Ore 21,10:
eventuale finale 800 uomini
(Luca Beggiato). Ore 21,30:
eventuale finale 200 donne
(Alessia Pavese). � 
Luca Persico
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Gabriele Segale, 16 anni, ostacolista: sarà in gara nei 110 metri


