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Archiviata con una 
bella prestazione, ma con l’eli-
minazione dalla Coppa Italia, la 
trasferta a Vibo Valentia, 
l’Agnelli Tipiesse si rituffa nel 
campionato di Serie A2 per gio-
care, questa sera alle 18, a Porto 
Viro, la quarta giornata di ritor-
no.

Da una parte ci sarà la squa-
dra bergamasca decisa a creare 
un distacco fra il suo quarto po-
sto (con 29 punti) e la quinta 
posizione dei padroni di casa (a 
quota 25), dall’altra parte però 
ci sarà un Porto Viro che cer-
cherà proprio di riaprire la cor-
sa per il quarto posto in classifi-
ca. Ma vincendo oggi i bergama-
schi, oltre a distanziare i diretti 
rivali,  potrebbero anche rag-
giungere il terzo posto (consi-
derata la sconfitta di Santa Cro-
ce ieri a Pordenone) se non ad-
dirittura il secondo, qualora Ca-
stellana Grotte dovesse cadere 
a Brescia.  

Si tratta quasi di un confron-
to fra amici, visti i tanti ex pre-
senti nel Porto Viro, come Sette, 
Erati, Garnica, il tecnico Bat-
tocchio (a Cisano, in A3) e Pie-
rotti, che ha vestito la maglia 
dell’Agnelli Tipiesse fino alla 
passata stagione.

Il vero obiettivo della squa-
dra bergamasca – che all’andata 
si era  imposta per 3-0 – è quello 
di riuscire a invertire il tabelli-

Vito Insalata, direttore sportivo  dell’Agnelli Tipiesse  FOTO LUCA GIULIANI

Volley A2 maschile. Dopo 6 ko di fila fuori casa i rossoblù a Porto Viro contro 

una squadra piena di ex. Il ds Insalata: «Vorrei  l’approccio di Vibo in Coppa»

no di marcia evidenziato in tra-
sferta in questa stagione, visto 
che l’Agnelli Tipiesse arriva da 
ben sei sconfitte consecutive 
accusate lontano da Bergamo.

A suonare la carica ci pensa 
il direttore sportivo Vito Insa-
lata, che parte proprio dalla 
sconfitta di Coppa Italia a Vibo 
Valentia: «La sconfitta per 3-0 
fa male, soprattutto per come 

è maturata. Contro una squadra 
come Vibo Valentia, quando hai 
delle occasioni a disposizione 
le devi sfruttare e noi di oppor-
tunità ne abbiamo avute più di 
una, sia nel primo che nel se-
condo set. Speriamo di aver im-
parato qualcosa da questa scon-
fitta, in modo da non ripetere lo 
stesso errore».

Vito Insalata sottolinea an-

che gli aspetti positivi di questa 
partita, nonostante la sconfitta, 
in vista della gara a Porto Viro: 
«Tra le note liete spicca l’ap-
proccio che abbiamo avuto nei 
confronti non solo della partita, 
ma anche di ogni singolo set. Un 
approccio che mi piacerebbe ri-
vedere anche in questa trasferta 
a Porto Viro, perché ci attende 
un incontro molto complesso, 
contro avversari esperti che 
cercheranno di metterci in dif-
ficoltà per guadagnare terreno 
in classifica».

Nessun problema di forma-
zione nell’Agnelli Tipiesse, che 
sarà in campo con Jovanovic in 
regia, Padura Diaz opposto, 
Cargioli e Copelli al centro, Co-
minetti e Held a lato, con Tosca-
ni libero.

La 4ª giornata di ritorno

Ieri Motta di Livenza-Ravenna 
1-3, Prata-Santa Croce 3-0. Og-
gi Alle 16  Cantù-Vibo Valentia; 
alle 18, Porto Viro-Agnelli Ti-
piesse e Grottazzolina-Reggio 
Emilia; alle  19, Lagonegro-Cu-
neo; Brescia-Castellana Grotte.

Classifica Vibo Valentia 38 
punti; Castellana Grotte e Santa 
Croce 30; Agnelli Tipiesse 29; 
Prata 28; Porto Viro  25; Cantù 
e Ravenna 24; Cuneo e Brescia 
23; Grottazzolina 22;   Reggio 
Emilia 20; Lagonegro 18; Motta 
di Livenza 8.
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Sci alpino
Scatta il circuito provinciale 
Children. Organizza l’Orezzo: 
«Lavoro di base per trovare 
i campioni del futuro» 

Dopo i Pulcini tocca ai 
Children di BergamoSci iniziare 
il Circuito provinciale Fisi di sci al-
pino loro dedicato. Per Ragazzi 
(nati nel 2009 e 2010) e Allievi 
(2007-2008) il primo cancelletto 
sarà oggi a Lizzola dove lo Sci club 
Orezzo organizza il 40° Trofeo 
Merelli Fiorenza alla memoria, 
uno slalom speciale con i Ragazzi 
impegnati in due gare da una man-
che (ognuna con punteggio di-
mezzato), mentre gli Allievi si 
confronteranno sulle solite due 
mM. d. N.anche con somma dei 
tempi. Teatro di gara, con primo 
cancelletto alle ore 9,30, la Pista 
Due Baite che, dopo le ultime ne-
vicate, presenta un manto perfet-
to per ospitare gare di questo livel-
lo. Nel parterre d’arrivo le premia-
zioni avranno luogo 30 minuti do-
po l’affissione delle classifiche. 
«Questa è la prima gara stagionale 
organizzata dallo Sci club Orezzo 
– commenta Efrem Merelli, ex az-
zurro e presidente del sodalizio 
seriano –, più avanti proporremo 
sempre per il circuito provinciale 
un gigante per i Pulcini e un su-
perG per i Children. A  marzo orga-
nizzeremo ancora per i Children 
i Regionali a Ponte di Legno. Sia-
mo  attivi nel proporre eventi per 
i giovani sciatori perché crediamo 
molto nel lavoro di base per  trova-
re i nuovi campioni del futuro».
M. d. N.
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Automobilismo rally
Nella classica di apertura del 
Mondiale il pilota di Mapello 
è 22° e primo italiano. Oggi le 
ultime quattro prove speciali

Matteo Gamba recupe-
ra una posizione: venerdì sera 
era 23°, ora è 22°, a un giorno dal-
la fine del Rallye Monte-Carlo.

 Nel primo round stagionale 
del Mondiale, il 43enne di Ma-
pello – alla sesta apparizione – è 
arrivato al termine del terzo 
giorno di gara sulla Skoda Fabia 
Rally 2 Evo navigata da Nicolò 
Gonella: al momento è 22° in 
classifica. Ed è sempre primo tra 
gli italiani: acceso il duello con 
Mauro Miele, dietro di una posi-
zione e di 11 secondi. «Giornata 
positiva, senza rischi: era impor-
tante arrivare fino in fondo. Pro-
veremo a spingere nell’ultima 
tappa, che prevede prove che mi 
piacciono», commenta Gamba. 
Al comando c’è sempre Sebastien 
Ogier: l’otto volte campione del 
Mondo – affiancato da Vincent 
Landais su Toyota Yaris – ha 16 
secondi su Kalle Rovanpera (con 
Jonne Halttunen, su Yaris) e 32 
su Thierry Neuville (con Martijn 
Wydaeghe, su Hyundai i20).

 Oggi cala il sipario: sono in 
programma le ultime quattro 
frazioni, Luceram-Lantoqsue e 
La Bollene-Col de Turini, en-
trambe da ripetere due volte 
(l’ultima sarà valida come power 
stage, che assegna punti supple-
mentari). Chiusura alle 16,15 a 
Monte Carlo, in Place du Casino.
M. S.
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Agnelli contro  il mal di trasferta
La vittoria può valere il 2° posto

Oggi a Lizzola
in pista
i Ragazzi
e gli Allievi

 Monte-Carlo
Gamba risale 
«E il finale 
mi piace»

dalla fine, mette a segno la rete 
del 7-6 e i bergamaschi non rie-
scono più a riportare il risultato 
in parità. Con questa sconfitta la 
Pallanuoto Bergamo, che sabato 
alle 20, alla piscina Italcementi, 
ospiterà il Cus Geas Milano, sci-
vola in quarta posizione.

La 5ª giornata Sturla-Palla-
nuoto Bergamo 7-6, Cus Geas 
Milano-Monza 9-11, Locatelli 
Genova-Piacenza 3-7, Aquatica 
Torino-Busto 13-9, Vicenza-
Sporting Lodi 11-5. 

Classifica Sturla 12 punti; 
Piacenza e Monza 10; Pallanuoto 
Bergamo e Locatelli Genova 9; 
Sporting Lodi e Vicenza 6; Cus 
Geas Milano e Aquatica Torino 
4; Busto 1.
S. Mol.
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fratello Luca. Dalla terza frazione 
i liguri, reduci da una sconfitta 
nel turno precedente (a Monza, 
per 9-8) cambiano ritmo e met-
tono in difficoltà la Pallanuoto 
Bergamo, che accusa un brutto 
sbandamento in difesa e rimedia 
un parziale di 4-0, grazie al quale 
lo Sturla passa in vantaggio (5-4). 
La squadra di casa allunga poi sul 
6-4 nella parte iniziale dell’ulti-
mo quarto, ma la Pallanuoto Ber-
gamo reagisce e grazie ad una 
doppietta di Giovanni Baldi ri-
porta la partita in parità: 6-6.  Lo 
Sturla però, a due minuti e mezzo 

vasca del quotato Sturla, perde 
per 7-6 nella quinta giornata del 
campionato di Serie B maschile 
e lascia la squadra ligure da sola 
al comando della classifica. Par-
tita dai due volti per la squadra 
bergamasca, che, nonostante il 
debutto stagionale in vasca sco-
perta, ha un ottimo approccio al-
la gara, con lo Sturla che in avvio 
non riesce a organizzare una ve-
ra e propria azione in attacco e 
con i ragazzi allenati da Lele Fo-
resti avanti dopo i primi due 
quarti per 4-1, grazie alla triplet-
ta di Giovanni Baldi e alla rete del 

STURLA 7

PALLANUOTO BERGAMO 6

PARZIALI: 0-0, 1-4, 4-0, 2-2.

STURLA: Benvenuto, Toscano 2, Puccio, 
Nebbia 1, Gilardo 1, F. Lauretta, Basso 1, Da-
miani, Bonnati, Somati, Taramasco 2, Cicata, 
D. Lauretta, Grassi. All. Fabio Gambacorta.

PALLANUOTO BERGAMO: Cavagna, Carra-
ra, Cereda, Albani, Minali, Trimarchi, Rai-
mondi, G. Baldi 5, L. Baldi 1, Tadini, Fumagal-
li, Tassi, Piatti. All. Lele Foresti.

ARBITRO: Pagani.

A Genova la Pallanuoto 
Bergamo sfiora il colpaccio nella 

Pallanuoto B maschile, a Genova
Bergamo perde di misura nel finale 

la scorsa domenica con la con-
quista del titolo italiano. Un’al-
tra maglia tricolore è sfrecciata 
sul traguardo di Cremona, quel-
la dell’aretino della Fortebrac-
cio Samuele Scappini, 18 anni. 
In gara anche tre bergamaschi, 
questi i loro piazzamenti: 11° 
Diego Nembrini, 16° Marco Bra-
mati, 18° Riccardo Arici (18°). 

Oggi sullo stesso circuito so-
no al via esordienti e allievi.  Si 
contendono il Memorial Edoar-
do Baccin e Claudia Baraldi, 
evento organizzato dal Velo club 
Cremonese, di cui è presidente 
il bergamasco, ex professionista, 
Cristiano Colleoni.
Renato Fossani
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Katia Moro, Sofia Arici e Nico-
letta Bresciani. Pregevole la gara 
di Marta Zanga, 21 anni compiu-
ti lo scorso martedì, di Abbazia 
di Albino, la quale per  l’intera 
stagione ha saputo ritagliarsi 
uno spazio decisamente inte-
ressante. La quarta posizione 
ottenuta ieri le è valsa il primato 
della categoria under. E non è 
stato certamente da poco. La vit-
toria  dell’élite Filippo Fontana 
ha confermato l’ottima condi-
zione del veneto, già evidenziata 

under 23 (maschile e femminile) 
e juniores (maschile). La pre-
senza orobica si è  avvertita tra 
le donne open, categoria in cui  
la 26enne brianzola Rebecca 
Gariboldi (Team Gingolani) ha 
avuto il ruolo di grande protago-
nista staccando la pur forte Sara 
Casasola, seconda al traguardo 
a 1’16” e Letizia Borghesi terza 
a 1’46”. Le orobiche  hanno otte-
nuto il 4° posto con Marta Zan-
ga, il 6° con Lucia Bramati, il 9°, 
10° e 15° rispettivamente con 

Ciclocross
A Cremona la ventunenne 
di Abbazia di Albino migliore 
delle bergamasche. Oggi 
tocca a esordienti e allievi 

Il Trofeo Papà e Mam-
ma Guerciotti ha catalizzato ieri 
sull’altalenante circuito del Par-
co del Po, a Cremona, la prima 
delle due giornate ciclocrossi-
stiche, imperniata su tre gare 
destinate alla categorie élite, 

Zanga protagonista al «Guerciotti»
Prima tra le under 23 e quarta assoluta

La maglia della BGY Airport Granfondo. Ecco la 
maglia ufficiale della BGY Airport Granfondo, l’evento per 
cicloamatori (ma come accade in questi grandi appunta-
menti si presenteranno al via anche ex professionisti) che il 
14 maggio si prenderà la scena di Bergamo e provincia, 
attraversando sei valli e 37 comuni. Una maglia che vuole 
celebrare a  sua volta Bergamo e Brescia, quest’anno capita-
li italiane della cultura: il logo è nella parte alta della casac-
ca, sulla sinistra (ma anche sulla tasca posteriore), mentre 
sotto campeggiano vistosamente i colori delle due provin-
ce, come si può vedere dalla foto (@ PhotoToday) in cui 
Monica Santini (ad del Maglificio Santini che ha confezio-
nato la divisa), Roberto Perico (direttore territoriale di 
banco Bpm, sponsor della Granfondo) e l’assessore comu-
nale Loredana Poli reggono la maglia nel centro di Berga-
mo. La casacca è già in vendita così come già sono aperte le 
iscrizioni alla Granfondo dal 15 dicembre scorso (gli appo-
siti moduli sul sito ufficiale www.granfondobgy.it). L’orga-
nizzazione dell’evento è a cura Gms di Beppe Manenti.   

Nel segno delle capitali della cultura 


