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ZANETTI BERGAMO 0

SAUGELLA MONZA 3

PARZIALI: 16-25, 21-25, 20-25

ZANETTI: Loda 7, Moretto 1, Faucette 2,
Enright 5, Dumancic 2, Valentin 1, Fersino
(L), Lanier 11, Mio Bertolo 4, Prandi. Non
entrate: Marcon, Faraone. All. Turino.

MONZA: Orthmann 12, Heyrman 12, Obossa
6, Meijners 9, Danesi 8, Carraro, Parrocchia-
le (L), Orro 1, Van Hecke 6, Squarcini, Negret-
ti. Non entrata: Begic. All. Gaspari.

ARBITRI: Curto (Ts) e Puecher (Pd).

NOTE: partita a porte chiuse. Durata set: 25’,
26’, 30’, totale 1’21”. Zanetti: battute sbaglia-
te 7, ace 1, muri 2, errori 21. Monza: battute
sbagliate 10, nessun ace, muri 8, errori 24.

PAGELLE: Fersino 7, Lanier 6, Loda 5, Valen-
tin 5, Moretto 5, Dumancic 5, Faucette 5,
Enright 5, Mio Bertolo 5, Prandi 5. All. Turino
6.

ILDO SERANTONI

Tre a zero, come Ata-
lanta-Parma, a parti invertite
però. E come al Gewiss Stadium,
anche al Palasport un arbitro di
pugilato avrebbe fermato la par-
tita e sancito il risultato per ma-
nifesta inferiorità. Zanetti-
Monza non ha storia, ma non è
nemmeno il caso di infierire: ba-
sta leggere i nomi delle giocatrici
delle due squadre e raffrontarli,
dirimpettaia per dirimpettaia,
per rendersi conto che partita
non c’è stata perché partita non
poteva esserci. Troppo forti, ad-

Khalia Lanier, ieri 11 punti, in attacco contro il muro di Meijners e Heyrman FOTO YURI COLLEONI 

Volley A1 femminile. Tutto secondo pronostico: le debordanti brianzole si impongono 3-0 
I numeri della sfida sono impietosi. Fersino e Lanier le note positive in casa rossoblù

dirittura debordanti queste av-
versarie per la modesta consi-
stenza della nostra Zanetti. E
oltre ai nomi lo dicono anche i
numeri: 28% il nostro attacco
contro il 40% del Monza, due i
nostri muri (entrambi con Mio
Bortolo, entrambi nel terzo set)
contro otto, quattro dei quali
della sola Danesi. Se poi scendia-
mo nel dettaglio dei ruoli, pren-
dendone uno a caso, quello di
centrale, il confronto diventa
addirittura impietoso: le tre cen-
trali della Zanetti messe insieme
(Mio Bertolo, Moretto, Duman-
cic) hanno fatto sette punti, le
due del Monza (Danesi e Heyr-
man) 20. Mi dite voi di che cosa
stiamo parlando?

Come spesso capita, giusto
per farci un po’ di coraggio e
tenere aperto un discorso di pro-
spettiva sul futuro immediato
che ci aspetta, vediamo di enu-
cleare uno spiraglio di luce in un
pomeriggio tanto crepuscolare.
Anzi due, crepi l’avarizia. Eleo-
nora Fersino regge alla grande
il confronto con l’azzurra Par-
rocchiale, candidandosi al ruolo
di vice libero nella nazionale di
Davide Mazzanti. Khalia Lanier,
mandata in campo a metà del
primo set al posto di una scolori-
ta Faucette, conferma le sue po-
tenzialità di attaccante senza
macchia e senza paura: è l’unica
ad andare in doppia cifra, pur
non giocando tutta la partita. Fra

tutte le attaccanti a disposizione
di Turino è la sola che, da qui alla
fine, merita un posto nello star-
ting-seven. È discontinua, ma è
anche l’unica ad avere un futuro.

La situazione 

Anticipo 8ª di ritorno Casal-
maggiore-Novara 1-3, Zanetti
Bergamo-Monza 0-3, Coneglia-
no-Firenze 3-0, Brescia-Cuneo
2-3, Busto Arsizio-Perugia 3-0.

Rinviata Trentino-Chieri. Ripo-
sa Scandicci.

Classifica Conegliano (16
partite giocate) punti 48; Novara
(16) 40; Monza (13) 28; Scandicci
(11) 24; Chieri (12) 22; Cuneo
(15) 19; Trentino (13) 18; Casal-
maggiore (14) e Firenze (15) 14;
Busto Arsizio (12) 13; Zanetti
Bergamo (15) 11; Brescia (15) 10;
Perugia (13) 9.
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n Il libero si candida 
a un posto in azzurro.
La schiacciatrice 
è l’unica bergamasca 
in doppia cifra

IL LIBRO «IL MESTIERE DELL’ALLENATORE»

Tecnici scrittori
per l’oncologia
pediatrica

La copertina del libro

L’
assist è arrivato in-
direttamente dal
primo lockdown a
cavallo fra marzo e

maggio (quando le restrizio-
ni per la prima ondata della
pandemia avevano fermato
tutta l’attività sportiva):
chiusi in casa in astinenza da
calcio, un gruppo di una
manciata di amici, si è allar-
gato sino a diventare una
squadra vera e propria. 
Il gol, formato obiettivo, è in
primis benefico: parte del ri-
cavato dell’opera sarà devo-
luta in beneficenza alla fon-
dazione Heal, presieduta
dalla coppia formata da Ber-
nardo Corradi e da Elena
Santarelli, da anni in campo
per supportare il lavoro di chi
opera nel settore dell’oncolo-
gia pediatrica. 
Il mezzo è un libro dal titolo
«Il mestiere dell’allenatore,
conoscenze competenze e
esperienze nel settore giova-
nile», special edition della

collana «Gli indispensabili» de
Il Nuovo Calcio. 192 pagine, 22
capitoli, come gli autori, quattro
dei quali sono altrettanti mister
di casa nostra che operano in
club professionistici. 
Uno è Stefano Pasquinelli, anni
32, da Seriate, attualmente co-
ordinatore dell’attività di base
della Lazio dopo essere partito
dall’uscio di casa (faceva parte
dello staff dell’Aurora Seriate)
e essere transitato anche per il
Milan. 
Gli altri, Roberto Previtali, Ales-
sio «Chino» Gambirasio e Mi-
chele Gritti, sono invece di stan-
za a Zingonia: i primi due guida-
no rispettivamente i Giovanissi-
mi U nder 15 e Under 14 dell’Ata-
lanta, di cui l’ultimo è il prepara-
tore atletico. 
Ad accomunarne pensieri e pa-
role c’è l’introduzione al volu-
me: «Ciascuno di noi ha voluto
entrare nei dettagli della temati-
ca scelta, portando una sua per-
sonale esperienza da campo.
L’opera, lungi dall’essere un va-

demecum tecnico, punta a
essere uno spunto di rifles-
sione sulle competenze rela-
zionali tipiche di questo ruo-
lo». 
Ci riesce benissimo, anzi
senza volerlo va oltre, perché
i temi (redatti con stile scor-
revole e con un pathos pro-
prio di chi quotidianamente
respira l’aria di campo e spo-
gliatoio), toccano non solo
altri sport, ma possono esse-
re contestualizzati nella vita
di chi tutti i giorni guidi (o
faccia parte) qualsiasi grup-
po di lavoro. 
Perché faccio questa cosa?
Cosa è e come si utilizza l’in-
telligenza emotiva? 
Quanto conta la coerenza?
Come tirar fuori il meglio
dalla risorse umane a dispo-
sizione? 
Sono solo alcune delle tema-
tiche messe nero su bianco,
con contributo finale di mae-
stri d’eccezione di altre disci-
pline fra cui Antonio La Tor-
re (direttore tecnico della
nazionale italiana di atletica
leggera) e Davide Mazzanti,
ex commissario tecnico de-
l’Italvolley e indimenticato
coach della Foppapedretti
dello scudetto 2011 ( Serie A1
femminile). 
Il libro, curato e coordinato
da Marco Mingardi, è acqui-
stabile a 19 euro passando
per lo store www.storespor-
tivi.it.
Luca Persico
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n Ventidue capitoli, 
4 dei bergamaschi 
Pasquinelli, 
Previtali, Gritti
e Gambirasio 

n Il ricavato 
del volume, nato 
durante il lockdown, 
è destinato 
alla fondazione Heal

Ciclismo
La bergamasca, trent’anni 
di esperienza nel mondo delle 
corse, correrà per un posto 
nel consiglio federale 

Rossella Dileo, 60 anni,
di Almè e che vanta esperienza 
ultratrentennale del mondo del 
ciclismo, ha avanzato ufficialmen-
te la propria candidatura a consi-
gliere-rappresentante dei diretto-
ri sportivi all’assemblea elettiva 
della Federciclismo del 20 e 21 
febbraio a Roma. Candidatura 
che, in fatto di bergamaschi, si ag-
giunge a quella di Norma Gimondi
in corsa (con Silvio Martinello 
candidato presidente), per la vice-
presidenza nazionale della Fci. 
Vale la pena ricordare che il Consi-
glio federale è composto dal presi-
dente, due vicepresidenti, tre con-
siglieri, un consigliere rappresen-
tante dei direttori sportivi e un 
consigliere rappresentante degli
atleti. Rossella di Leo è nel cicli-
smo dal 1989: prima ha frequenta-
to il corso dei giudici di gara, poi 
quello di ds, quindi ha ricoperto il
ruolo di direttore generale ammi-
nistrativo-organizzativo della 
Colpack, team bergamasco tra i 
più qualificati d’Italia. «Ritengo 
di conoscere profondamente il 
mondo del ciclismo e questo mi ha
portato a candidarmi – osserva 
Dileo –. Nel mio settore dovrei es-
sere la sola. Vedremo il 12 febbraio,
termine ultimo per le candidatu-
re». Il programma? «Valorizzare
la categoria e rafforzare la parte 
organizzativa delle squadre».
R. F.
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Saugella Monza superiore in tutto 
Per la Zanetti non c’è niente da fare

Fci, Dileo 
si candida
per i direttori 
sportivi 

CICLOCROSS,
GIRO D’ITALIA A DORIGONI In una 
giornata favorita dal sole, Sant’Elpidio a 
Mare, nelle Marche, ha ospitato ieri 
l’ultima tappa del Giro d’Italia. Percorso 
abbastanza pesante che ha costretto i 
contendenti a un continuo cambio di 
bicicletta. Suspense nella categorie 
open per conoscere il vincitore del Giro 
in quanto Jakob Dorigoni e Cristian 
Cominelli hanno concluso con gli stessi 
punti. Determinante l’ultimo piazza-
mento in favore di Dorigoni, secondo, 
mentre Cominelli si è piazzato quinto 
nella gara vinta dal 20 enne veneto 
Filippo Fontana. Migliore dei cinque 
orobici in gara l’under Luciano Rota (12° 
assoluto, quarto di categoria); 19ª 
l’allieva Alessia Zambelli mentre Ricky 
Arici ha concluso 51°. Ritirati per guasti 
meccanici Silvia Milesi e Sofia Arici.
VINCITORI DEL GIRO Open Jokob 
Dorigoni (Selle Italia-Guerciotti), 
Francesca Baroni (Selle Italia-Guerciot-
ti). Juniores Enrico Barazzuol (Rudy 
Project). Allievi Ettore Prà (Monteforte), 
Federica Venturelli (Fiorin). Esordienti 
Riccardo Da Ros (Sanfiorese), Elisa Ferri 
(Sanfiorese). (R. F.)

SCI ALPINO COPPA DEL MONDO
STRASSER VINCE A ZAGABRIA Il 
tedesco Linus Strasser, 28 anni, ha vinto 
lo slalom speciale di Coppa del Mondo 
di Zagabria in 2’01”30. Sul podio anche 
gli austriaci Manuel Feller, secondo in 
2’01”40, e Marco Schwarz, terzo in 
2’01”46. Giornata negativa per l’Italia 
con due soli atleti in classifica: Tomma-
so Sala 24° in 2’03”24 e Giuliano Razzoli 
26° in 2’03”67. Prossimo appuntamento 
ad Adelboden, in Svizzera, da venerdì 
con due giganti e uno speciale.

SCI ALPINO COPPA EUROPA
PRIMI PUNTI PER BENDOTTI Primi 
punti in Coppa Europa per Matteo 
Bendotti che nello slalom di Val Cenins 
in Francia: dopo aver chiuso 31° a metà 
gara è riuscito a recuperare due posi-
zioni nella manche conclusiva ottenen-
do il 29° posto che gli permette di 
esordire nella classifica generale 
marcando 2 punti. Per il 19enne di 
Castione della Presolana anche la 
soddisfazione del 6° tempo tra gli 

Under20. Sfortunato l’altro bergamasco 
in gara, Alessandro Pizio che non è 
riuscito a centrare la qualificazione.
Oggi sempre nella località transalpina 
replica con un altro slalom. (Ma. de Ni.)

SCI NORDICO TOUR DE SKI 
DOMINIO RUSSO A DOBBIACO Aleksan-
der Bolshunov sempre più protagonista 
del Tour de Ski 2021. Il russo ha vinto 
anche la 15 km a inseguimento di 
Dobbiaco allungando così, con quattro 
successi su cinque gare, nella classifica 
generale. Bolshunov ha chiuso in 
34’32”9, davanti ai compagni di squa-
dra Ivan Yakimushkin, staccato di 55”5, 
e Evgeniy Belov, a 55”6. Miglior azzurro 
Francesco De Fabiani 16° a 2’14”7, poi 
19° Federico Pellegrino a 2’36”1. Succes-
so russo anche nella 10 km femminile 
con Yulia Stupak in 29”24 che in volata 
ha regolato la svedese Ebba Anderson 
(a 0”7) e la leader della classifica, 
l’americana Jessie Diggins, a 0”8. 
Miglior azzurra Anna Comarella, 17ª a 
2”00. 

VOLLEY SERIE A2 MASCHILE
TARANTO VINCE IL RECUPERO Nel 
recupero della 4ª giornata della Serie 
A2 maschile, Taranto-Mondovì 3-0. In 
classifica i pugliesi salgono in seconda 
posizione a 24 punti, cinque in meno 
dell’Agnelli Tipiesse che ha giocato una 
partita in meno.

DAKAR, I BERGAMASCHI
CAMION, VERZELETTI E MUTTI AL 25° 
POSTO Con le unghie e con i denti, i 
bergamaschi Giulio Verzeletti (il pilota) 
e Marino Mutti (il meccanico) continua-
no la loro avanzata alla Dakar: dopo gli 
813 km della tappa di ieri, la quarta, 
sono risaliti al 25° posto nella classifica 
dei camion (Verzeletti e Mutti, insieme 
al navigatore vicentino Giuseppe 
Fortuna, corrono con un Unimog U400). 
È invece ritirato l’altro camion dell’Oro-
bica Raid di Chiuduno, per la rottura 
della balestra. Tra le moto comanda il 
francese Xavier De Soultrait (Husqvar-
na) ma i primi 11 sono racchiusi in meno 
di 10 minuti. Nelle auto in testa Stépha-
ne Peterhansel (Mini) con 3’58’’ su 
Nasser Al Attiyah. (G. C.)

Block notes


