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PLAYOFF B1 FEMMINILE Per continuare 
l’avventura nei playoff, alla CBL servirà 
un’impresa nella partita di ritorno in 
programma oggi (15,30, diretta Face-
book), al PalaCBL di Costa Volpino 
contro Capo d’Orso Palau. Nella gara di 
andata le ragazze di Cominetti sono 
state sconfitte per 3-0, quindi oggi 
dovranno vincere 3-0 o 3-1 e conquista-
re il successivo golden set. Tra le 
bergamasche sarà indisponibile la 
centrale Cometti, per problemi al 
ginocchio; al suo posto Pezzoli, ancora 
in fase di recupero dopo l’infortunio. A 
caccia dell’impresa anche la Don 
Colleoni Trescore, che alle 20,30 (diret-
ta Facebook) sarà impegnata sul campo 
dell’Acciaitubi Picco Lecco, una delle 
maggiori candidate alla promozione in 
A2. Nonostante ciò la Don Colleoni 
all’andata ha costretto le lecchesi alla 
vittoria al tie-break. Stasera dovranno 
cercare una vittoria da tre punti (3-0 o 
3-1) per passare. In caso di vittoria al 
tie-break, si giocherà il golden set. 
Nessun problema di formazione per il 
tecnico Prezioso. (Si. Mo.).
PLAYOFF B2 FEMMINILE Nel ritorno 
delle semifinali riflettori puntati sul 
derby tra Warmor e Regas Lurano (ore 
21 al palasport di Gorle con diretta 
Facebook). Nella gara di andata la Regas 
si è imposta al tie-break, quindi prono-
stico apertissimo. La Regas si qualifica 
se vince, con qualsiasi risultato; la 
Warmor si qualifica se vince 3-0 o 3-1, 
mentre in caso di successo al tie-break, 
sarà il golden set a decidere. Nessun 
problema di formazione per la Regas 
Lurano, mentre la Warmor Gorle sarà in 
campo ancora con Giulia Sala nel ruolo 
di libero al posto dell’infortunata Odoli 
(ginocchio). La Brembo Volley Team non 
vuole smettere di stupire e stasera alle 
20,30 sarà sul campo dell’Enercom 
Crema. Le bergamasche hanno vinto la 
gara di andata 3-0, quindi per centrare 
la qualificazione basteranno due set, 
ma servirà comunque un’altra grande 
prestazione, sul livello di quelle già 
fornite in ogni partita di questi playoff. 
Nessun problema di formazione nella 
Brembo Volley Team. (S. M.)
VOLLEY REGIONALE Nel girone B della 
C femminile sarà in campo per un 
recupero solo la Chorus Bergamo, che 
alle 19 ospiterà la Valtellina Riwega.
COPPA ITALIA DI SERIE D Si giocano 
stasera gli incontri della sesta giornata. 
Tutte le partite si intendono con inizio 
alle 21, salvo diverse indicazioni. 
MASCHILE Girone B: Oba Oba 
Play&Enjoy-Effepi Soft; Edilcoming-Fi-
lati Rottigni Valgandino. Nel recupero, 
Edilcoming-Oba Oba Play&Enjoy 0-3. 
Girone D: Buccinasco-Olimpia BG Reale 
Mutua. FEMMINILE Girone A: Iseo-Vil-
longo; Ottica Boselli Ranica-Bienno (ore 
19,30). Girone B: Pneumax Lurano-
Excelsior; Siamovolley BMA Contract 
Mozzo-Hammer Volley BG Celadina 
(18,30); Clivati Impianti-Zogno (19).

Tutto volley

MAURO DE NICOLA

Terminata l’abbuffata 
agonistica, per gli sport invernali
maggio è il mese della program-
mazione che parte dalla definizio-
ne delle squadre nazionali, pas-
saggio che per il prossimo inverno
assume peraltro un peso specifico
considerevole visto che dal 4 al 20
febbraio verranno assegnate a Pe-
chino le medaglie olimpiche.

E come da tradizione ormai
consolidata BergamoSci è chia-
mata a dare un contributo impor-
tante alle fila azzurre con la solita
agguerrita pattuglia di atleti che
per sci alpino e fondo si attesta a
quattordici unità cui si aggiunge
un nugolo di competenti tecnici.

Partendo dall’alpino, a fianco
della regina della velocità Sofia 
Goggia – che metterà in palio l’oro
olimpico della discesa – e della 
recuperata Roberta Midali - rien-
trata a suon di risultati tra le big
di slalom e gigante -, prosegue 
l’avventura azzurra la coppia di 
Zogno formata da Ilaria Ghisal-
berti (talentuosa classe 2000) e 
dalla giovanissima Alessia Gueri-
noni, chiamate a confermare 
quanto di buono hanno fatto ve-
dere lo scorso inverno. Tra i ma-
schi continua la corsa verso il ver-
tice di Filippo Della Vite e Matteo
Bendotti promossi in B dalla na-
zionale C dove viene confermato
il terzo dei moschettieri orobici,
lo sfortunatissimo Alessandro Pi-
zio, al momento ai box per un gra-

Gli azzurri bergamaschi di sci alpino e fondo. In alto Sofia Goggia. Sotto di lei, da sinistra: in prima fila Pizio, 

Della Vite, Bendotti, Midali, Ghisalberti e Guerinoni; in basso Bellini, Maj, Isonni, Cozzi, Negroni e Dedei 

Goggia e i suoi fratelli del circo bianco
BergamoSci prepara la valanga olimpica
Sport invernali. Dalla stella Sofia fino alla deb Giulia Negroni, sono 14 gli atleti orobici in azzurro

nella stagione dei Giochi. Midali ritrovata, Masneri la new entry, nel fondo occhi su Bellini e Maj

ve infortunio ma sul cui talento i
tecnici credono molto visto che ne
aspetteranno il rientro previsto 
per gli inizi del 2022. Infine de-
butto azzurro per il 17enne radici-
no Gabriel Masneri, inserito nella
squadra Speed2 degli Osservati.
Ad affiancare le frecce orobiche ci
sarà un nutrito e competente 
gruppetto di tecnici di casa nostra:
Barnaba Greppi, Alberto Arioli, 
Paolo Bianchetti, Giancarlo Ber-
gamelli, Eros Belingheri, Ivan Im-
berti e Maurizio Urbani, chiamati
con vari ruoli a sostegno delle di-
verse compagini azzurre.

Assume sfumature solo rosa il
drappello orobico degli sci stretti
che vedrà come stelle trainanti la
clusonese Martina Bellini che a 23
anni è chiamata a fare quel salto
di qualità che è nei suoi sci ma 
forse non ancora nella sua testa.
Per lei spazio nella squadra «Mila-
no-Cortina 2026» il cui nome già
definisce quali debbano essere gli
obiettivi suoi e di Valentina Maj,
l’altra freccia su cui punta il fondi-
smo nostrano. La 20enne di Schil-
pario, che nel finale di stagione ha
fatto il pieno di medaglie tricolori,
dovrà confermare di aver digerito
il passaggio tra le big mettendo 
fieno in cascina in ottica Cortina
2026.

Ma se le due stelline sono la
nostra punta di diamante, alle loro
spalle il movimento e soprattutto
le società di BergamoSciStretti 
continuano a sfornare talenti che

vanno a dare linfa alle squadre 
giovanili. Prima fra tutte Lucia 
Isonni, 18enne di Schilpario sulle
cui doti sono puntati occhi e spe-
ranze di tecnici e dirigenti. A farle
compagnia Giulia Cozzi, piacenti-
na adottata dall’UBI Banca Goggi
e inserita tra le «Osservate», De-
nise Dedei, di un anno più giovane
forgiata dallo Sc Gromo, e la più

giovane del lotto, Giulia Negroni
che con i suoi 17 anni porterà in 
azzurro i colori del 13 Clusone.

Tra i tecnici, al fianco del «capi-
tano» Renato Pasini ci sarà que-
st’anno il fratello Fabio. Con loro
a bordo delle nazionali tricolori 
anche Ronald Carrara, Davide Pe-
rucchini e Corrado Vanini. Berga-
mo sarà presente «indirettamen-

te» anche nella squadra A del bia-
thlon dove Michela Carrara – val-
dostana con papà bergamasco 
(Gian Luigi di Valpiana) – cerche-
rà di rinverdire i fasti dello zio 
Pieralberto Carrara, argento 
olimpico a Nagano ’98. Con lei 
ruoli tecnici per Giacomo Tirabo-
schi e Arturo Epis.
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