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Ciclismo
In passerella
i campioni
di ieri e oggi

Foppa in rodaggio
ma la ricezione non va
A
Volley A1 femminile

Al Centro Congressi la serata
Tra i premiati Mattia Cattaneo
vincitore Giro d’Italia dilettanti
ILDO SERANTONI

a La cerimonia di consegna a Migidio Bourifa del Premio
all’Atleta istituito dal Gruppo
Bergamasco Giornalisti Sportivi
- in programma alle 18 nella Sala
Consiliare di Palazzo Frizzoni non sarà l’unico appuntamento
di rilievo del venerdì sportivo cittadino. Due ore più tardi, al Centro Congressi, il ciclismo chiamerà a raccolta le proprie forze
per il tradizionale «Capodanno
del ciclismo», istituito negli anni
Settanta da Renato Fossani e affermatosi col trascorrere del
tempo fino ad ampliare gli orizzonti al di là della provincia di
Bergamo.
Sarà l’occasione per una rimpatriata di tutti i nostri corridori, dai professionisti fino alle categorie più giovani, e per la consegna di premi e attestati, oltre
che ai corridori, ai team più meritevoli e ad alcune personalità di
spicco che operano nel mondo
della bici, primo fra tutti l’apprezzato collega Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, il quale
riceverà il premio Erminio Stan-

ga, istituito da Gianluigi Stanga
in ricordo del papà, che fu tecnico e dirigente della gloriosa Ucb.
Parata di stelle

Quanto ai corridori di ieri e di oggi, accanto a Silvio Martinello, Tista Baronchelli, Giovanni Visconti, Sasha Modolo, Fabio Aru,
Davide Martinelli, Rossella Ratto e ai giovanissimi campioni d’Italia del Gsc Villongo, salirà sul
palco delle premiazioni il dilettante Mattia Cattaneo, che definire promettente è forse poco.
Cattaneo è già una bella realtà
del nostro ciclismo e, in queste
settimane, sta ricevendo premi
un po’ qua e un po’ là.
Due settimane fa è stato ospite d’onore dell’Uc San Marco
Vertova, una delle più belle e longeve realtà del nostro ciclismo.
Alla festa vertovese Cattaneo si è
presentato con le stampelle. «Il
16 novembre - spiega - sono stato operato al ginocchio destro,
che mi è stato rimesso in asse: si
è trattato, in pratica, dello stesso
intervento cui nell’inverno scorso era stato sottoposto l’altro gi-

Mattia Cattaneo stasera in passerella per il Capodanno del ciclismo

nocchio. Un’operazione prevista,
insomma».
Il rosa di Mattia

Cattaneo è reduce da un 2011 da
incorniciare. Tre vittorie preziose come il platino - Giro d’Italia
a tappe, Giro delle Pesche Nettarine a tappe, il classico Gran Premio Capodarco in linea - più un
aureo terzo posto al Tour de l’Avenir gli hanno già fruttato un
contratto da professionista con
la Lampre, che tuttavia decorrerà dal 2013.
«Non c’è fretta. La prossima
stagione - dice il ragazzo di Nembro, cresciuto a pane e ciclismo
in una famiglia di bicidipenden-

a

L’11° turno della serie C regionale prevede due derby orobici. Il primo vede la Comark BluOrobica Bergamo,
ancora fanalino di coda a zero, affrontare in casa (stasera 20,30 PalaFacchetti Treviglio) il Natura e Architettura Albino (11°; 3 vinte-7 perse).

Nella Comark è previsto il rientro di Crippa a rilevare Motta, in
dubbio Franzoni, in ballottaggio
Giosuè e Franzosi. Tra i seriani
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Due derby, la Comark
vuole rompere il ghiaccio
A
Basket serie C regionale

ti - correrò ancora nei dilettanti
Under 23, perlomeno fino all’estate. Poi sosterrò alcuni stages
tra i professionisti con la Lampre
nelle corse che riterrà opportuno farmi disputare il team, un po’
come ha fatto quest’anno Battaglin, giusto perché possa prendere confidenza con la nuova categoria, nella quale debutterò a pieno titolo nel 2013».
Nel corso della serata verrà distribuito il tradizionale Almanacco del ciclismo bergamasco,
curato da Renato Fossani ed edito come sempre dalla Corponove. Titolo di quest’anno: «Bergamo nel tricolore». ■

12% fa accapponare la pelle. Ricettrici solitamente brave come
Il VakifGunes Istanbul è una gran Picci e Di Iulio si sono attestate,
bella squadra: non a caso è campiorispettivamente, sull’8% e sul
ne d’Europa in carica.
12%. Per non dire della giovane
Non possiede fuoriclasse, ma Gabbiadini, utilizzata soltanto
nemmeno punti deboli: ogni per ricevere: per lei un 4% da
ruolo è coperto al meglio (non notte degli incubi.
sappiamo come stia a rincalzi,
Una ricezione del genere sta a
perché l’altra sera non ne ha avu- significare che Signorile (e in alto bisogno), la chimica d’insieme ternativa Serena) hanno potuto
è altissima e, sotto questo aspet- palleggiare sopra la testa un palto, si vede la mano dell’allenato- lone su dieci, con conseguenze
re Giovanni Guidetti. Tutti i fon- catastrofiche per l’attacco. Anche
damentali sono eseguiti alla per- così si spiegano i sette punti
fezione: battuta, ricezione, co- complessivi delle opposte (tre di
struzione, attacco, muro, difesa, Quaranta, quattro di Diouf), mecoperture. Insomma,
no della metà dei 16
un’orchestra che indella loro dirimpetterpreta senza stecche
taia Glinka, e le perlo spartito ed è diretta
centuali da brivido
da un maestro tra i midella stessa Quaranta
gliori in circolazione.
(13%) e di Arrighetti
Riconosciuti i giusti
(25%), quest’ultima
meriti alla squadra
con due soli punti in
turca, riesce difficile,
attacco, perché gli alanche a ventiquattr’otri due del suo magro
re di distanza, deglutiscore li ha ottenuti a
re l’amaro boccone Valentina Arrighetti muro. A proposito dei
della prestazione olmuri-punto, la Foppa
tremodo sottotono della Norda ne ha piazzati cinque in tre set Foppapedretti. Perdere ci stava, oltre ai due di Piske, due di Nucu
l’avevamo anche previsto. Ma c’è e uno di Di Iulio, la migliore in atmodo e modo.
tacco - contro i 15 delle turche,
La Foppa, l’altra sera, ha scel- cinque dei quali della non dito il peggiore: non ha giocato. Ha menticata Principessa Furst.
subito la superiorità e l’iniziatiTempi duri per le campionesva altrui senza alzare mai la voce se d’Italia. Alle quali tuttavia è
per un contraddittorio, surclas- doveroso concedere il tempo nesata in tutti i fondamentali e in cessario per perfezionare l’amaltutte le situazioni di gioco. A co- gama: come dice giustamente il
minciare dalla battuta: insignifi- nostro suggeritore Bonaita, fino
cante quella della Foppa, veleno- a febbraio vanno lasciate lavorasa quella turca, non solamente re. Intanto cominciamo a metteper i dieci aces (contro uno!), ma re a posto la ricezione: quest’ananche per le ambasce in cui ha no non c’è più una Leo che tramesso la nostra ricezione.
sforma il ferro in oro. ■
Contro il 33% di ricezione I. S.
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perfetta del VakifGunes il nostro

out lo squalificato Drusin e Lussana, convalescente; rientra Botti, disponibile l’under Mautino.
Il secondo derby vede il Cassano (13°; 3-7), una affermazione nelle ultime sette, ospitare
(domani 21) il Cral Tenaris Dalmine, penultimo (2-8) e reduce
da quattro ko. Tra i cassanesi sono out De Angelis e Mongini. Tra
i dalminesi i rientranti Perna e
Stefanelli sostituiranno Matteo
Como e Sorzi; indisponibili Bel-

loni, Capelli e G. Como. In serie
positiva da sei giornate, la Virtus
Gorle, quinta (5-3), è ospite (domani ore 21 a Soresina) del Pizzighettone (9°; 6-4). Gorlesi privi degli infortunati Haggblad e
Sporchia, sostituiti da Menghini
e Biffi; più responsabilita offensive quindi su Locatelli, Ubiali e
Saleman, top scorer del girone.
Turno casalingo per il FerrettiCasa SolarFast XL Bergamo,
settimo (6-4), alle prese (domenica ore 18 PalaNorda) col Busnago (4°; 7-3). Certo il rientro di
Burini a rilevare l’acciaccato Frigeni; in ballottaggio per due posti Minò, Ntim e Sartori. ■
Germano Foglieni
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Coppa Europa indoor
Trapletti in azzurro
A
Tamburello
Nel prossimo weekend a Gödöllo,
una località ungherese nei pressi di
Budapest, si disputerà la Coppa Europa indoor per squadre nazionali di
tamburello.

La manifestazione prenderà via
domani mattina e vedrà la partecipazione di sei formazioni maschili, suddivise in due gironi e
cinque squadre femminili. Nel
primo girone maschile saranno
impegnate le nazionali di Fran-

cia, Spagna e Germania, nel secondo Italia, Catalogna e Ungheria. Le formazioni femminili disputeranno un unico girone e,
con la nazionale italiana, saranno in gara quelle di Ungheria,
Catalogna, Francia e Germania.
A far parte della squadra femminile italiana allestita dalla selezionatrice Giulia Marino, è stata convocata la bergamasca Veronica Trapletti, capitano del San
Paolo d’Argon. Le nazionali italiane sono molto quotate assieme a quelle francesi. A scendere
in campo per prima sarà la nazionale femminile che domani mattina affronterà la Germania. ■
B. G.

Veronica Trapletti
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Persico-Starter Energy
sfida fra squadre pimpanti
A
Basket serie D
È il derby che vede di fronte stasera
(ore 21 ad Alzano Lombardo) Persico
Stampi Seriana, quinta (6-3) con cinque vittorie nelle ultime sei uscite, e
Starter Energy Mozzo, decimo (4-5)
con tre successi nelle ultime cinque
gare disputate, il match clou dell’11ª
giornata della serie D-girone A.

Tra i seriani è out Fornoni e sono in forte dubbio i lunghi Banfi
e Stefanoni, rientrano Morosini
e Testa, maglie under per Ferrari e Moretti; tra i mozzesi è anco-

ra indisponibile Savi, previsto il
rientro di Baresi e Paolo Previtali a rilevare probabilmente Arsuffi e Preda.
Il Global Projet Romano, solitario capolista (9-1) rende visita (stasera 21) all’ostico Castegnato, al momento nono (4-5)
con due soli risultati utili nelle ultime sei uscite. Tra i primi della
classe non sarà della partita Matteo Pozzi, a disposizione di coach Carioli unitamente a Braga,
Cornolti e Dominelli. Seconda in
classifica (7-2) con otto vittorie

nelle ultime nove gare, la matricola rilevazione Aurora Trescore, annunciata al completo, a disposizione Mazzoleni, è attesa
dalla trasferta (stasera 21) di Gavardo (13°; 3-6).
Impegno casalingo (stasera
21) il Verdello (12°; 3-6), che incrocia il Chiari, terzo (6-4). Tra i
verdellesi il rientrante Zoccoli
prenderà il posto di Verzeroli,
che rimane a disposizione con
Brambilla. Causa dell’estromissione dal campionato (mancato
pagamento nei termini di tasse
gare, tesseramenti e contributi
Nas), dell’Offanengo, il Valtesse
(15°; 1-9) osserverà un turno di riposo; le gare precedenti del team
cremasco sono annullate. ■
Ger. Fo.
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IN BREVE
BASKET SERIE C DONNE

TENNIS TAVOLO

GINNASTICA ARTISTICA

Il Don Colleoni
stasera a Brescia

L’Olimpia va a Torino
per ripartire dopo 3 ko

Treviolo ed Eala
in gara a Jesolo

Nell’anticipo odierno della
sesta giornata d’andata del
girone A della serie C femminile regionale il Don Colleoni Trescore, imbattuto in
vetta alla classifica in compagnia del solo Giussano, rende visita questa sera (ore
21,30 Poliv. via Nullo, Brescia) alla terza della classe
Brixia (4 vinte-1 persa). Tra
le rossoblù trescoritane
l’infortunata Domenghini
verrà sostituita da Duraccio.

Torino per uscire dalla crisi. È la
Mole della rinascita e domani
(alle 16), sul «campo» di Torino,
fanalino di coda del girone A di
B1, dirà se l’Olimpia e il tennistavolo bergamasco possono uscire
dal tunnel che ha inghiottito i
rossoblù nelle ultime 3 sconfitte
consecutive. Impresa necessaria.
Vincendo a Torino Simone Persico, Roberto Vai e Paolo Bonazzi potrebbero riprendere il filo
attorcigliatosi dopo la vittoria a
Vigevano dell’8 ottobre.

Jesolo ospiterà nel weekend
il campionato nazionale di
serie C di ginnastica artistica femminile. In gara le migliori cento squadre italiane
che tra oggi e domani cercheranno di ottenere uno dei
venti posti per la finale in
programma
domenica.
Obiettivo che inseguiranno
le due rappresentanti bergamasche: l’Artistica Treviolo Carvico Spa e la Ginnastica
Eala di Alzano.

