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CALCIO FEMMINILE

Mozzanica cerca punti
per il sogno Champions

Q
uelle davanti si in-
crociano e il Mozza-
nica prova ad ali-
mentare il sogno.
Forse lo scudetto è
irraggiungibile, ma

la Champions è alla portata del-
le biancazzurre, che sono a -8
dal primato del Verona e -4 dal
secondo posto del Brescia, che

si affrontano oggi. E alle 15 c’è
anche Riviera di Romagna-
Mozzanica, a Milano Maritti-
ma. Ad Azzano San Paolo, alle
15, c’è invece Orobica-Pink Bari:
con la salvezza diretta irrag-
giungibile, le bergamasche spe-
rano di allontanare una retro-
cessione aritmetica sempre più
vicina. 

Tuttovolley

B1: FOPPINE, MATCH OSTICO
A BONATE ARRIVA CHIERI Riprende la 
caccia ai punti per la salvezza da parte 
delle Foppine, che questa sera, alle 19 
nel palasport di Bonate Sopra, ospite-
ranno il Fenera Chieri nell’ottava di 
ritorno della serie B1 femminile. Non 
sarà però un impegno facile per le 
ragazze allenate da Daniele Turino, 
quart’ultime in classifica con 18 punti 
e, per il momento, con un rassicurante 
+4 sulla zona retrocessione, poiché il 
Fenera Chieri è al terzo posto, quindi in 
piena zona playoff, a quota 48, alle 
spalle della coppia di testa, composta 
dalle torinesi Eurospin Ford Sara 
Pinerolo e Lilliput Settimo Torinese, 
appaiate al comando, con 53 punti. 
L’orgoglio delle bergamasche questa 
sera potrebbe diventare l’arma in più 
della Foppapedretti, che dopo la buona 
prestazione fornita in casa della 
Properzi Lodi, potrebbe sfoderare 
un’altra grande prova e conquistare 
punti prestigiosi contro il Fenera Chieri, 
punti che alla fine della stagione 
potrebbero fare la differenza. Nessun 
problema di formazione per il tecnico 
Daniele Turino, che questa sera potrà 
schierare la stessa formazione che si è 
ben comportata la scorsa settimana a 
Lodi. (Silvio Molinara)

VOLLEY REGIONALE
Anche nei campionati regionali di serie 
C e D si giocheranno oggi gli incontri 
dell’8^ giornata di ritorno. Questo il 
programma completo degli impegni di 
questa sera delle squadre bergama-
sche: tutte le partite si intendono con 
inizio alle 21, salvo diverse indicazioni.
SERIE C FEMMINILE Girone A: Binasco-
Warmor Gorle; Oro Nembro-Riozzo 
(ore 20,30). Girone B: Brianza-Domu-
snova Cafè Ambivere; Vailate-Lame 
Perrel Ponti Sull’Isola (20,30). Girone C: 
Volleypero-Ravelphone Grumello; 
Bedizzole-Groupama Brembate Sopra; 
Tecnofuturo-OMC Valpala (19,30).
MASCHILE Girone B: Merate-P. Like 
Gorlago; Fabe Calcio-Esse Elle; Scanzo-
rosciate-Agliatese; Aurora Seriate-
Grassobbio; Tonoli Mantova-Cividate 
(19).
SERIE D FEMMINILE Girone B: Cislago-
Lallio (17,30); Grassobbio-Futura 
(19,30). Girone E: Monte Volley-Lamin-
plast Mozzo; Cp 27 Caffè Saint Lauren-
ce-Carugate (17,30); Lemen-Excelsior; 
Gessate-S&M Foppapedretti (20); 
Lomagna-Oro Scanzo. Girone F: Vivia-
movolley Bolgare-Cividate (20); 
Zaist-Caseificio Paleni (20,30). Girone 
Y: Viscontini-Bergel Vodamax 0-3 nel 
recupero di giovedì sera; Filtrec Celadi-
na-Roncadelle (18,30); Bergel Voda-
max-Lodi (18,30); Delebio-Brembo 
Volley Team (19,30).
MASCHILE Girone B: Edilcoming 
Cisano-Malgrate. Girone C: Ares Redo-
na-Curno (20); Caloni Agnelli Azzano-
Spazio Fitness; Treviglio Mozzanica 
Beach-Montirone; Cp 27 FMS Impianti-
Remedello.
COPPA LOMBARDIA FEMMINILE – 
Prosegue il cammino solo la OMC 
Valpala (vittoria per 3-1 all’andata, 
sconfitta per 3-2 al ritorno con la 
Tecnofuturo), mentre al termine dei 
quarti di finale viene eliminata la Lame 
Perrel: con Gorla, vittoria per 3-1 
all’andata, sconfitta per 3-1 al ritorno 
ed eliminata al Golden Set (15-8). 
Semifinali, andata e ritorno, ad aprile. 
MASCHILE – Fuori tutte le bergama-
sche: ai quarti Scanzo battuto due volte 
dal Sumirago: 3-1 e 3-2.

Quant’è vivo il cuore Foppa
C’è Montichiari, clima da finale
Stasera lo «spareggio» per un posto migliore nei playoff: restano 200 biglietti
Dalle 17 città sorvolata dall’appello dei tifosi: il Volley Bergamo va salvato

ILDO SERANTONI

Per questo pomeriggio
il meteorologo prevede bel tempo
e, di conseguenza, intorno alle 17,
minuto più minuto meno, dovreb-
be alzarsi in volo e gironzolare nel
cielo della città l’aereo, pagato dall
Nobiltà Rossoblù, che porterà at-
taccato alla coda uno striscione 
con l’augurio di un prospero futu-
ro per il Volley Bergamo-Foppa-
pedretti, minacciato come si sa 
dalla mancanza di risorse finan-
ziarie. L’iniziativa, inizialmente 
programmata per sabato 14 marzo
prima di Foppa-Novara, era stata
poi rinviata.

Alla larga da Novara

Dopodiché la palla passerà dal cie-
lo alla terra, intesa come taraflex
del Palasport (quasi esaurito: re-
stano 200 biglietti). Con inizio alle
20,30 – arbitri il trevigiano Flo-
rian e la torinese Fretta – si dispu-
terà l’ultima partita della regular
season, che non sarà una semplice,
festosa parata d’addio (meglio: di
arrivederci). I punti in palio non
contano un granché, ma qualcosa
sì. Quella tra Foppapedretti e Me-
talleghe Sanitars Montichiari, ap-
paiate al settimo posto della clas-

sifica, è infatti una sorta di spareg-
gio per non arrivare ultimi nel ta-
bellone dei playoff, il cui inizio è 
fissato per sabato 4 aprile. Non c’è
di mezzo un semplice piazzamen-
to di prestigio: una vittoria stasera
consentirà di evitare di infranger-
si contro lo scoglio Novara nei 
quarti di finale, ed è già qualcosa.
Pescando la seconda classificata
- che uscirà da un’altra specie di 
spareggio, quello tra Liu-Jo Mo-
dena, attualmente seconda, e Po-
mì Casalmaggiore, che la segue 
distanziata di un solo punto – si 
potrà covare qualche timida spe-
ranza in più di non venire spediti
a casa a stretto giro di posta.

Due squadre lanciate

Foppapedretti e Montichiari pun-
tano dunque molto sulla vittoria
di stasera. Entrambe arrivano al
match decisivo sullo slancio di ri-
sultati soddisfacenti. La Foppa, 
nelle ultime quattro giornate, ha
conquistato otto punti, battendo
fra le altre la Liu-Jo Modena (3-2
al Palasport) e la Yamamay (3-0 a
Busto Arsizio). La Metalleghe ha
realizzato un filotto, con 12 punti.
D’accordo che ha affrontato le ul-
time quattro della classifica, ma il

fatto di avere concesso soltanto 
due set ne dimostra la buona for-
ma. Le bresciane, insomma, cre-
dono nell’obiettivo settimo posto.
Le squadre si annunciano nelle 
migliori formazioni. Lavarini 
schiererà all’inizio Radecka in re-
gia, Plak opposta, Loda e Bla-
gojevic in posto quattro, Paggi e 

Melandri centrali, Merlo libera. Il
tecnico avversario Barbieri do-
vrebbe mandare in campo Dalia
regista, la polacca Tomsia oppo-
sta, la tedesca Brinker e la belga 
Vindevoghel in posto auttro, Oli-
votto e l’eterna Simona Gioli cen-
trali, Luna Veronica Carocci libe-
ra. All’andata finì 3-1 per la Foppa.

Quanto batte il Cuorefoppa

La serata sarà caratterizzata da 
alcune iniziative collaterali. Assai
significativa quella della consegna
alla Associazione Eos onlus, rap-
presentata da don Andrea Pedret-
ti, del ricavato della vendita del 
calendario «Zapping 2015», rea-
lizzato con le foto delle giocatrici
rossoblù, che ovviamente hanno
prestato gratuitamente la loro im-
magine. La Eos ricambierà do-
nando a tutti gli spettatori i brac-
cialetti colorati dell’Associazione.
In Curva Nord i tifosi della Nobil-
tà, oltre ai consueti striscioni, esi-
biranno palloncini rossi a forma
di cuore, gli stessi che le giocatrici
hanno portato nei giorni scorsi 
all’Ospedale Giovanni XXIII in 
segno di amicizia verso la struttu-
ra e i suoi ospiti.�
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Si affrontano due 
squadre in grande 

forma, che vogliono 
evitare Novara

La grinta di Sara Loda e Milena Radecka

Volley, serie B2

DUE DERBY BERGAMASCHI 
Due derby caratterizzano l’ottava di 
ritorno dei campionati di B2.
UOMINI: CBL-TIPIESSE In campo 
maschile spicca il confronto in pro-
gramma alle 20,30 al PalaCbl di Costa 
Volpino tra la Cbl e la Tipiesse Cisano. 
Si tratta di un vero e proprio scontro 
diretto per i playoff, con la Cbl Costa 
Volpino che tra alti e bassi si è sempre 
mantenuta nelle zone alte e ora è al 
terzo posto con 37 punti e la Tipiesse 
Cisano che, grazie alle ultime quattro 
vittorie consecutive, è quarta a quota 
35. Risultato quindi apertissimo, ma 
all’andata successo in quattro set della 
Cbl.
DONNE: BREMBO-PNEUMAX Se in 
campo maschile si sognano i playoff, in 
campo femminile il derby in program-
ma alle 21 a Mapello, vede in campo 
due squadre piazzate nelle zone basse 
della classifica: la Brembo Volley Team 
e la Pneumax Lurano.La Brembo è 
terzultima con 22 punti, quindi in piena 

zona retrocessione. La Pneumax 
Lurano, dopo un avvio di stagione 
promettente, ha dilapidato tutto il 
vantaggio accumulato nella prima metà 
di andata, ha attraversato momenti 
difficili, ma ora appare in ripresa ed è 
nona con 28 punti, anche se, come la 
Brembo Volley Team, arriva da due 
sconfitte consecutive. All’andata 
successo della Pneumax per 3-1.
LE ALTRE PARTITE Turno interno per la 
capolista Don Colleoni (45 punti), che 
alle 21 a Trescore ospiterà l’Ospitalet-
to, quinto a quota 33 e ancora in corsa 
per un posto nei playoff. Le ragazze di 
Dall’Angello arrivano da otto vittorie 
consecutive. All’andata, bergamasche 
avanti per due set e bresciane vittorio-
se al tie break.
L’unica formazione che giocherà fuori 
provincia è la Lemen (decima, 26 
punti), che alle 20,30 cercherà punti 
salvezza sul campo dell’Occhiobello. 
All’andata successo delle ragazze di 
Stucchi in quattro set. (Si. Mo.)

Il Coni premia i suoi campioni 
Polvere di stelle e fiori di

palma. I bergamaschi dello sport han-

no festeggiato la loro giornata, quella

della consegna delle onorificenze

sportive del Coni provinciale relative

al 2014: nella casa dello sport sono stati

premiati in quarantasette, con i diversi

riconoscimenti assegnati ieri.

Un gala slegato dalla tradiziona-
le festa dello sport, in questo
caso rimandata a causa del com-
missariamento del Coni lom-
bardo.

Dirigenti, tecnici e atleti, di-
visi nelle varie categorie: le stel-
le sono quelle che vanno a socie-
tà e dirigenti. Quest’anno niente
stelle d’oro, ma due d’argento (a

Luigi Galuzzi e all’Orobica Gin-
nastica) e sette di bronzo (da
Raimondo Balicco a Carlo Va-
lenti). Per i tecnici, un’unica pal-
ma dipinta di bronzo a Federico

Gli atleti premiati ieri durante la festa del Coni FOTO YURI COLLEONI

tra le altre discipline sugli scudi,
ciclismo, motociclismo (dalla
velocità, all’enduro, passando
per trial e motocross) e sport
invernali. Tra le medaglie d’ar-
gento, i nomi altisonanti sono
quelli di Thomas Oldrati e Ros-
sella Ratto, tra quelle di bronzo
Marta Milani e Matteo Giuppo-
ni, oltre a tanti assenti come
Andrea Locatelli, Michela Mo-
ioli e Sofia Goggia. «Queste per-
sone rappresentano il meglio
dello sport bergamasco: giusto
premiare chi vince trofei e dedi-
ca la propria vita allo sport, inte-
so nella sua accezione più sana
e educativa», ha detto Giuseppe
Pezzoli, delegato del Coni ber-
gamasco. � 
M. S.
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Milani, esponente di un kickbo-
xing che si è portato a casa ben
tre premi, prendendo in consi-
derazione il caleidoscopio di
medaglie assegnate agli atleti:


