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Volley «rosa»
Trescore
e Almenno
le capitali
Serie B2: doppio derby orobico
Sfide Don Colleoni-Brembo
e Lemen-Pneumax Lurano

La neopromossa Lemen è ancora a caccia dei primi punti stagionali in serie B2

SILVIO MOLINARA

Terza giornata di cam-
pionato nella serie B2 di palla-
volo, con le squadre bergama-
sche in cerca di conferme dopo
gli altalenanti risultati dei primi
due turni.

In campo maschile squadre
orobiche contro due compagini
parmensi. La Tipiesse Cisano
ospiterà alle 21,15 nel palasport
di Cisano Bergamasco l’Open
Audax Parma, squadra che, pro-
prio come quella bergamasca,
ha vinto per 3-0 alla prima gior-
nata (in casa con la Tempini Az-
zano) e poi si è arresa in quattro
set sul campo della Besanese. I
ragazzi allenati da Mario Mar-
chesi dovranno voltare subito
pagina dopo la brutta prestazio-
ne, con relativa sconfitta in
quattro set, fornita sabato scor-
so ad Azzano Mella.

In trasferta, invece la Cbl Co-
sta Volpino, che giocherà alle
18 a Busseto contro l’Akomag.
Dopo la sconfitta maturata al-
l’esordio a Montichiari, i ragazzi
di Cominetti si sono pronta-
mente riscattati travolgendo

con un netto 3-0 il Villanuova e
ora cercheranno di centrare la
seconda vittoria consecutiva in
casa di una squadra che ha già
dimostrato di non lasciarsi do-
mare facilmente, perché nelle
prime due giornate ha sempre
vinto al tie-break (a Cantù e in
casa con Montichiari) e in en-
trambi in casi si era trovata sot-
to per 2-1 nel conteggio dei set.

Due derby bergamaschi, en-
trambi con inizio alle 21, in cam-
po femminile. La Lemen, redu-
ce da due sconfitte per 3-1 (in
casa con Pisogne e a Verona)
cerca i primi punti stagionali
ospitando ad Almenno San Bar-
tolomeo la Penumax Lurano,
sconfitta al tie-break ad Ospita-
letto e poi vittoriosa per 3-1 sul-
l’Altavilla Vicentina. Non sarà
facile per la squadra di Stucchi,
sia perché le ospiti partono con
i favori del pronostico, sia per-
ché la Lemen anche questa sera
dovrà rinunciare all’infortunata
regista titolare Lara Cavagna,
che sarà sostituita da Valeria
Rossatto. Nella Lemen potrebbe
debuttare la schiacciatrice Ro-

berta Milesi, lo scorso anno al
Chieri di B1 e reduce da un in-
fortunio che l’ha tenuta lontana
dai campi di gioco per diversi
mesi.

Grande incertezza, invece,
nel derby di Trescorte Balnea-
rio, con la Don Colleoni (scon-
fitta al tie-break dal Vobarno e
travolgente, 3-0, a Pisogne) op-
posta alla Brembo Volley Te-
am, battuta a Rovigo e vittoriosa
sull’Ospitaletto. Serata molto
particolare per la regista Ales-
sandra Dall’Ara (lo scorso anno
a Sala Consilina in serie A2), che
quest’anno aveva iniziato la pre-
parazione con la Don Colleoni
passando poi alla Brembo Vol-
ley Team alla vigilia del campio-
nato. �
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A tre settimane dalla finale dei

Mondiali disputata a Milano, in que-

sto fine settimana scatta la serie A1

femminile di pallavolo, che vedrà

in campo anche Tai Aguero e Paola

Cardullo, ingaggiate proprio ieri da

Forlì (squadra fresca di ammissione

in A1 al posto di Ornavasso). Si co-

mincia oggi con l’anticipo che vede

le campionesse d’Italia di Piacenza

ospitare la matricola Montichiari

(ore 20,30, diretta Rai Sport 1). Do-

mani alle 18 le altre partite della

prima giornata, con la Foppa che

debutterà in trasferta sul campo

della Tiboni Urbino. Il debutto inter-

no è invece in programma domeni-

ca 9 novembre, con il Pomì Casal-

maggiore ospite al Palasport di Ber-

gamo.Questo il programma com-

pleto della prima giornata: oggi alle

20,30 Piacenza-Montichiari. Doma-

ni alle 18 Firenze-Conegliano, Urbi-

no-Foppapedretti Bergamo, Casal-

maggiore-Novara, Modena-Forlì,

Busto Arsizio-Scandicci. 

Domani tocca alla Foppa

Scatta la serie A1 femminile

Stasera anticipo a Piacenza 

Il Sol è Levante per Ferraris

Atletica
«Non ci posso credere…», dice Aldo Ba-

glio, sì, quello del trio comico più famo-

so d’Italia. «Non ci posso credere» ha

detto anche Luigi Ferraris, sul rettilineo

più sorprendente della sua carriera.

L’ha percorso a Osaka, in Giap-
pone, dove questo 35enne run-
ner seriano (tesserato per l’Atl.
Bergamo 59 Creberg) s’è preso
la seconda tappa del Challenge
Run Mizuno. Nemmeno lui, alla
vigilia, pensava di fare le scarpe
alla concorrenza. È stato lui, in-
vece, a far brillare BergamoAtle-
tica nel Sol Levante, al termine
della più classica delle perfor-

mance a sorpresa. E pensare che
l’evento, organizzato all’interno
della Maratona, aveva più di 10
mila partecipanti. E dire che pet-
torale (66.047), e inizio gara (sla-
lomeggiando fra i tapascioni…)
non facevano presagire nulla di
buono. Invece, poi…

«Poi dopo tre dei nove chilo-
metri del percorso sono riuscito
a stabilizzarmi sul ritmo che 
pensavo - le parole di Ferraris,
bronzo agli assoluti indoor del
2013 -. Gareggiando insieme ai
maratoneti, siamo rimasti senza
punti di riferimento sulla posi-
zione sino agli ultimi metri. Che
adrenalina quando ho capito di Ferraris con il comico Giovanni

essere in testa». C’è rimasto sino
al traguardo, nonostante un paio
di giapponesi alle calcagna, in-
tervistato come un eroe nostra-
na dalla tv nazionale appenda
dopo l’arrivo: «Domande in giap-
ponese, risposte in inglese, ne è
uscito mezzo disastro…».

Pazienza, oltre ai premi (for-
nitura d’abbigliamento fra cui
scarpe con nome e cognome in
kanjii) dalla trasferta è tornato
con in valigia un bel po’ di ricordi:
«Cultura diversa ma aperta, effi-
cienza e senso civico mai visto.
Per una settimana sono stato pu-
re a stretto contatto con i comici
Giovanni e Aldo…». Quello del
«Non ci posso credere»: lo slogan
della sua trasferta. � 
L. P.
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Memorial Iannitto a Martinengo
Oggi corsa su strada in gonnella

Atletica
Donne con le gonne, pardon, con i

pantaloncini. Non si parla del film con

Francesco Nuti ma del Memorial Mas-

simo Iannitto, in programma stamane

(start ore 9,45) a Martinengo. 

Da copione consolidato, la cor-
sa su strada di livello regionale
organizzata da Atletica Pianu-
ra Bergamasca (in collabora-
zione con Atletica Bolgare e
Urgnano) riserva le distanze

lunghe solo al settore femmi-
nile, con le categorie junior,
promesse, senior e amatori che
sgambetteranno sui quattro
chilometri.

Se pronosticare chi, nell’al-
bo d’oro, succederà a Elisabetta
Manenti (che non sarà al via
dopo aver vinto tre delle ultime
quattro edizioni) è più rischio-
so di optare per lo scherzetto
nella notte di Halloween, lo è
decisamente meno prevedere

In premio 3 kg di patate

«Siamo pronti, ci attendiamo
circa 250 atleti – le parole di
Giovanni Ondei, deus ex ma-
china di un evento fisso in ca-
lendario dal 2006 –. Ringrazia-
mo in anticipo tutti quelli che
ci daranno una mano per la
buona riuscita della manife-
stazione, e speriamo che il me-
teo sia clemente. I premi? Al-
l’insegna della tradizione...».
Cioè tre chilogrammi di patate
a testa per ogni partecipante:
la peculiarità del trofeo Iannit-
to, un po’ rosa fashion e altret-
tanto all’insegna della linea
verde. � 
Lu. Pe.
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che sulle strade della Bassa
sarà una festa dell’atletica. 

Sul circuito con andate e
ritorno da piazza Maggiore,
nell’ultimo appuntamento
stradale dell’anno, sgambette-
ranno infatti anche le catego-
rie giovanili degli esordienti
«B» (sulla distanza di 450 me-
tri), esordienti «A» (650 me-
tri), ragazzi (1,250 chilometri)
e cadetti (1,6 km al femminile
e 2,5 al maschile).

Fassi, domani
ad Alzano
sfida al Vicenza
«decaduto»

Basket serie B donne
La quinta giornata della serie A2 femmi-

nile-girone B vede il Fassi Gru Edelweiss

Albino, quarto in graduatoria (2 vinte-1

persa), ospitare nel posticipo domenicale

(ore 18 ad Alzano) il Vicenza, al momento

quinto (2-1), con una media partita 59,3

punti realizzati e 51 subiti.

Si tratta di una nobile decaduta 
della pallacanestro nazionale e 
continentale: in bacheca ben 12 
scudetti, 5 Coppe dei Campioni e
una Coppa Ronchetti. Allenata 
dall’esperto Loris Barbiero, gia in
A1 a Venezia e La Spezia, la compa-
gine berica alla sconfitta casalinga
con Crema (49-63) ha fatto segui-
re le affermazioni esterne a spese
di Virtus Cagliari (45-55) e Muggia
(45-74). Nell’occasione è previsto
l’esordio della 22enne ala spagno-
la Clara Solè Anglada, reduce da 
un quadriennio negli Usa al Siena
College di New York.

Avversario dalle esasperate ca-
ratteristiche perimetrali per una
Fassi che presenta una media par-
tita di 62 punti segnati e 52,7 punti
subìti, e avrà difficoltà di accop-
piamento difensivo, compensate
da una superiorità interna. Albi-
nesi annunciate al completo gra-
zie al rientro di Locatelli, impiega-
bile almeno qualche minuto.� 
Germano Foglieni
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Le Foppine
contro Casale
per i primi
punti stagionali

Pallavolo serie B1 donne
Pur essendo solo alla terza giornata del

campionato di serie B1 femminile, quello

che attende questa sera la Foppapedretti,

impegnata alle 19 nel nuovo palasport di

Bonate Sopra contro la Junior Casale, è

un vero e proprio scontro diretto per la

salvezza.

Entrambe le squadre sono infatti
ancora al palo, ultime in classifica
con zero punti. Nei primi due tur-
ni la Foppapedretti ha perso in 
casa contro l’ambizioso Pinerolo
(1-3) e sabato scorso (3-0) a Mon-
dovì, mentre le piemontesi hanno
rimediato due 3-0, ad Albese e in
casa con Castellanza.

Come la compagine bergama-
sca, anche lo Junior Casale schiera
una squadra Under 18: è per que-
sto che stasera le ragazze di Turino
non potranno mancare al primo
appuntamento con la vittoria. 
L’importante è che la Foppa mo-
stri la stessa grinta e la stessa at-
tenzione messe in campo negli ul-
timi due set della partita interna
contro Pinerolo, quando arrivò a
sfiorare l’accesso al tie-break, fal-
lendo d’un soffio la conquista del
primo punto stagionale. Da segna-
lare, nel ruolo di ex, il libero Lucia
Morra, nella passata stagione in 
forza all’Asti (che in estate si è fuso
con Casale) e quest’anno con la 
maglia della Foppapedretti.

Nessun problema di formazio-
ne per il tecnico Daniele Turino,
che anche questa sera potrà schie-
rare, almeno in avvio, Di Luccio in
regia, Decortes opposta, Pillepich
e Mazzoleni al centro, Pulcini e 
Tagliaferri a lato, con la già citata
Morra nel ruolo di libero.� 
S. M.
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Pallavolo

REGIONALI, SERIE C E SERIE D
Si giocano questa sera gli incontri della 
terza giornata dei campionati regionali 
di serie C e di serie D. 
Nel turno odierno spicca il derby di 
serie C maschile tra l’ambiziosa P.Like 
Gorlago e il Grassobbio; uguale percor-
so per queste squadre nelle prime due 
giornate, con una vittoria al debutto e 
una sconfitta sabato scorso.
Tre i derby in serie D femminile: a 
Mozzo, tra Laminplast ed Excelsior 
(girone E), a Casazza, tra Caseificio 
Paleni e Cividate (girone F) e a Celadi-
na, tra Filtrec e Brembo Volley Team 
(girone Y, cioè Under 20).
Un solo derby, infine, in D maschile, ad 
Azzano San Paolo, tra Caloni Agnelli e 
Treviglio Mozzanica Beach.
Questo comunque il programma 
completo degli impegni delle squadre 
bergamasche: tutte le partite di inten-
dono con inizio alle 21, salvo indicazio-
ni diverse.
SERIE C
FEMMINILE Girone A: Warmor Gorle-
DeltaEngineering Argentia; Oro Nem-
bro-Hll Hotel Olginate (ore 20,30). 
Girone B: Domusnova Cafeè Ambivere-
Speretta Cusano; Arcobaleno Venego-
no-Lame Perrel Ponti Sull’Isola. Girone 
C: Groupama Brembate Sopra-Villa 
Cortese; Ravelphone Grumello-New 
Adda (18); Volley Davis-OMC Valpala.
MASCHILE Girone B: P. Like Gorlago-
Grassobbio; Scanzorosciate-Valtrom-
pia; Bulciago-Fabe Calcio; Cividate-
Oreno (20,30); riposa Aurora Seriate.
SERIE D
FEMMINILE Girone B: Marnatese-Lallio; 
Grassobbio-Rho (19,30). Girone E: 
Bracco Pro Patria Milano-Oro Scanzo; 
Laminplast Mozzo-Excelsior (20,45); 
Montevecchia-S&M Foppapedretti; Cp 
27 Caffè Saint Laurence-Gessate 
(17,30); Sesto-Lemen (20,30). Girone F: 
Caseificio Paleni-Cividate (18,30); 
Viviamovolley Bolgare-Conad Joy 
Volley. Girone Y: Bergel Vodamax-Pro 
Patria Busto (18,30); Filtrec Celadina-
Brembo Volley Team (18,30).
MASCHILE Girone B: Concorezzo-Edil-
coming Cisano. Girone C: Curno-Castel-
leone (20); Cp 27 FMS Impianti-Burger 
King Villanuova; Ares Redona-La 
Minciotecnica Castellucchio (20); Caloni 
Agnelli Azzano-Treviglio Mozzanica 
Beach.


