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La Foppina ospita Orago 
e stasera prova a ripartire

Pallavolo, B1 femminile
Torna in casa la Foppapedretti, che que-

sta sera alle 19 nel nuovo palasport di 

Bonate Sopra ospiterà il Progetto Orago,

nella quinta giornata del campionato di

serie B1 femminile.

Per le Foppine si tratta di un in-
contro importante, in cui do-
vranno soprattutto ritrovare se
stesse, dopo la brutta sconfitta 
maturata la scorsa settimana a 
Collegno, non solo per il 3-0 fina-
le, ma per quel terribile 25-7 fatto

registrare nell’ultimo set.
Solo dopo aver ritrovato se

stesse, le Foppine potranno pro-
vare ad inseguire la seconda vit-
toria stagione, in quello che appa-
re come un altro scontro diretto
per la salvezza, perché l’Orago è
piazzato in terzultima posizione,
con un solo punto all’attivo, frutto
di una sconfitta al tie-break ma-
turata a Vercelli alla prima gior-
nata, cui hanno fatto seguito tre
battute d’arresto consecutive.� 
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L’Atletica Bergamo corre
ma un clic può far volare 
La società bergamasca insegue la vittoria nel concorso Kinder
All’Orio Center postazioni per sostenere la partecipazione

LUCA PERSICO

L’uomo simbolo di
Amici, per trovare nuovi amici.
Sembra un gioco di parole, in
realtà è uno dei jolly dell’Atl.
Bergamo 59 Creberg, che si ac-
cinge a sprintare lungo il rettili-
neo finale del concorso «Kinder
+ 1 clic». 

Campioni uscenti, l’opera-
zione conferma nell’ormai cele-
berrimo concorso world wide
web (in palio buoni spesa per
fornitura di materiale per asso-
ciazioni sportive attive a livello
giovanile) passa nel week end
dal centro commerciale Orio
Center, che verrà pacificamen-
te invaso da un centinaio di at-
leti-promoter giallorossi. Chi li
sosterrà, parteciperà a
un’estrazione con in palio i bi-
glietti per il concerto del rapper
Moreno, trionfatore dell’edi-
zione 2013 del programma tele-
visivo Amici: «Attualmente sia-
mo al secondo posto a poche
centinaia di click dalla batti-
strada Csain Perugia – spiega il
presidente della società Achille
Ventura – . Superarla vorrebbe
dire guardare al futuro con oc-
chi diversi».

Già abituati per anni a fare le
nozze con i fichi secchi (fra i
pochi club di serie A Oro a non
elargire rimborsi spese), la re-
cente scissione societaria ha
ulteriormente tolto energie e

Il concorso si chiuderà mer-
coledì 26 novembre, e fra chi
punta alla zona premi c’è anche
l’Atl. Saletti Nembro (attual-
mente diciottesima). 

Chi volesse sostenere i due
sodalizi bergamaschi, lo può
fare in quattro semplici mosse:
1) collegarsi al link http: //
bit.do/kindersport 2) cliccare
dona il tuo click alla società
preferita 3) mettere mi piace
dove verrà richiesto di raddop-
piare il voto 4) condividere il
proprio voto per triplicarlo. �
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è la felicità di quanto sta avve-
nendo».

Vero, sulla falsariga di un an-
no fa, è diventato una sorta di
tormentone il concorso 2.0 del-
la Ferrero: nel passaparola ge-
nerale, si segnalano una posta-
zione di 10 pc a Orio Center
(portati da casa dagli atleti),
ragazzi che hanno speso gior-
nate per creare programmi ad
hoc (rilevazione distacchi),
flotte di atleti-promoter fra cui
le stelle Marta Milani & Raffa-
ella Lamera (cresciute nel
club). 

L’Atletica Bergamo con l’«assegnone» vinto nel 2013 nel concorso «Kinder + 1 clic» 

risorse all’entourage gialloros-
so. Se arrivasse uno dei primi
premi (chi vince, si assicura
12.500 euro) le migliorie da ap-
portare non mancherebbero,
anzi: «La priorità è l’acquisto di
un pullmino usato per le tra-
sferte, visto che quello attuale
ha sul motore quasi 300mila
chilometri – spiega Ventura, da
un anno e mezzo sullo scranno
presidenziale - . O magari di un
tapis roulant da mettere all’in-
terno dell’impianto indoor: in-
dipendentemente dall’aspetto
materiale, a non avere prezzo

Fassi Albino
domani
sul campo
della capolista 

Basket femminile
Il penultimo turno d’andata della serie

A2 femminile vede il Fassi Albino, quin-

to (3 vinte-3 perse) rendere visita doma-

ni (ore 18 PalaCremonesi di Ombriano)

alla capolista (6-1) Crema, reduce invece

da cinque affermazioni consecutive.

La compagine cremasca presenta
una media partita di 68.0 punti
realizzati e di 50.6 punti subiti. 
Elementi cardine del roster affi-
dato alla guida tecnica di Luca 
Visconti sono l’ esterna Capoferri
(15.3+4.0), appena convocata con
la Nazionale Sperimentale, la
play Conti (3.7+3.0), la guardia 
Caccialanza (11.1+2.6), la guardia
Rizzi (6.0+2.6), l’ala Picotti 
(8.3+7.1), l’ala-pivot Rizzi 
(6.0+2.6), l’ala grande Zagni
(8.7+1.9), la lunga stezzanese, ex
Lussana e College Italia, France-
sca Minali (5.0+3.7). 

Per quanto concerne la com-
pagine seriana, che realizza una
media di 56.7 punti a partita, su-
bendone 50.0, risulta al momento
incerta, per problemi muscolari,
la 23enne ala forte Locatelli
(8.7+4.0), che sarà comunque in
formazione. Certo il rientro della
pivot, nazionale under 16, Vin-
cenzi (4.7+3.0), a farle posto sarà
la pari ruolo Pintossi (1.0+2.0). 

Serie C: Trescore in trasferta 

Nel quinto turno della serie C 
femminile il Don Colleoni Tre-
score, ottavo (1 vinta-3 perse) 
rende visita (stasera ore 21) al 
San Giorgio Mantova, quarto 
(2-2). Tra le trescoritane è im-
probabile il rientro di Leidi, Stan-
cheris e Vasileva. � 
Germano Foglieni
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Cbl, Lemen e Don Colleoni in casa
Occasione per fare bottino pieno

Pallavolo, serie B2
Quinta giornata di campionato anche

nei campionati di serie B2 di pallavolo.

In campo maschile, turno inter-
no per la Cbl (sesta con 6 punti),
che alle 20,30 al PalaCbl di Costa
Volpino ospiterà l’Offanengo, 
penultima con 3 punti e che fino
ad oggi ha fatto punti solo negli
incontri interni, con una scon-
fitta al tie-break con Cantù e una
vittoria, sempre al tie-break, con

Busseto. Nella Cbl verrà confer-
mato ancora Parma come oppo-
sto e Cherchi a lato, perché Nava
non è ancora al meglio della con-
dizione. In trasferta, invece, Ti-
piesse Cisano, che alle 17,30
sarà a Campagnola Emilia in ca-
sa della United Service, squadra
che guida solitaria a punteggio
il girone.

In campo femminile, due
squadre in casa e due in trasfer-
ta. Sullo slancio della prima vit-

Don Colleoni, che alle 21 a Tre-
score Balneario, ospiterà la
Spakka Verona con l’obiettivo di
ritrovare subito la strada della
vittoria per tornare in corsa per
un posto nei playoff. 

La Pneumax Lurano, terza
in classifica con 9 punti, gioche-
rà alle 21 a Stra, contro la Reschi-
glian, decima in classifica con 4
punti e reduce da due sconfitte
consecutive, entrambe per 3-1.

In trasferta anche la Brembo
Volley Team, penultima a quota
3 punti e alla disperata ricerca
di punti salvezza (alle 21) in casa
dell’imbattuta capolista Vobar-
no, prima con 10 punti. � 
Silvio Molinara
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toria stagionale, ottenuta sabato
scorso sul campo del San Vitale
Montecchio, la Lemen cercherà
altri punti salvezza nell’incontro
interno in programma alle 21 ad
Almenno San Bartolomeo con-
tro le giovani dell’Inglesina Alta-
villa Vicentina, ultime in classi-
fica, a quota 1. Tra le ragazze di
Stucchi, dopo i recuperi di Cava-
gna e Milesi, mancherà solo Fusi,
alle prese con una contrattura.

Turno interno anche per la

Pallavolo

SERIE C E SERIE D

La quinta giornata nei campionati 
regionali di serie C e D propone tre 
derby bergamaschi, due in serie C (uno 
in campo femminile, Ravelphone 
Grumello-Groupama Brembate Sopra e 
uno in campo maschile, Fabe Calcio-
Grassobbio) e uno in serie D maschile 
(Cp 27 Fms-Treviglio Mozzania Beach). 
Questo il programma completo degli 
impegni delle squadre bergamasche 
(alle 21, salvo diverse indicazioni).
SERIE C FEMMINILE GIRONE A: Warmor 
Gorle-Aspes Cus Mi; Oro Nembro-Delta 
Engineering (20,30). GIRONE B:Fornaci-
Domusnova Ambivere (20.30); Gardo-
nese-Lame Perrel. GIRONE C: Ravelpho-
ne Grumello-Groupama Brembate Sp 
(18); Volleymax-Omc Valpala.
SERIE C MASCHILE GIRONE B: P.Like 
Gorlago-Tonoli Mantova; Scanzoroscia-
te-Bulciago; Fabe Calcio-Grassobbio; 
Cividate-Bonandi (20.30); Aurora 
Seriate-Missaglia.
SERIE D FEMMINILE GIRONE B: Ets 
International-Lallio; Grassobbio-Olma-
tic Myvolley (19.30). GIRONE E: Lamin-
plast Mozzo-Carugate (20.45); Monte 
Volley-Oro Scanzo; Sesto-S&M Foppa-
pedretti (20.30); Lomagna-Lemen; Cp 
27 Caffè Saint Laurence-Excelsior rinv. 
8/1/2015. GIRONE F: Chiari-Caseificio 
Paleni; Borgo Virgilio-Cividate (18); 
Viviamovolley Bolgare-Colosio Bottici-
ni (20). GIRONE Y: Gifra-Brembo Volley 
Team (20); Bergel Vodamax-Rivanazza-
no (18.30); Filtrec Celadina-Busto.
SERIE D MASCHILE GIRONE B: Edilco-
ming Cisano-Powervolley Milano 
(21.15). GIRONE C: Curno-Castellucchio; 
Ares Redona-Villanuova; Cp 27 FMS 
Impianti-Treviglio Mozzanica Beach; 
Caloni Agnelli Azzano-Castelleone.

SELEZIONI PROVINCIALI

Si terrà domani pomeriggio, nella 
palestra della Scuola Corridoni di 
Bergamo, via Flores un incontro di 
selezione maschile per costituire la 
squadra che rappresenterà Bergamo 
alla prossima edizione del Trofeo delle 
Province: alle 14,30 sono attesi i 
ragazzi nati nel 2001 e alle 16,30 gli 
atleti nati nell’anno 2000.

SELEZIONI BEACH VOLLEY

Sei bergamaschi sono stati convocati 
per domani al Centro Federale di 
Milano nell’ambito delle selezioni 
regionali di beach volley: Lorenzo 
Vergano (Azzano); Elyas Cattaneo e 
Filippo Maffeis (Caloni Agnelli); Daniele 
Cassina e Andrea Cogliati (Scanzoro-
sciate); Alberto Bresciani (Adrara). 
Poker di convocazioni per il beach 
volley femminile: Alessandra Suagher 
(Scanzorosciate); Martina Capelli (Lame 
Perrel); Elisa Zucchetti (Foppapedretti); 
Clara Biava (Volleymania Nembro).


