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Mazzanti
«Voglio
una Foppa
aggressiva»

Nuoto
RADICI NUOTO TERZA A COMO

Stasera al Palasport gara2
di semifinale con Novara
Il tecnico tiene alta la guardia
A
Volley A1 femminile
ILDO SERANTONI

Molti allenatori di calcio, quando temono un rilassamento da
parte dei loro giocatori dopo essere andati in vantaggio, sono soliti richiamarli alla realtà con un
monito perentorio: ragazzi, siamo zero a zero. Noi conosciamo
troppo bene la Norda Foppapedretti per temerne il rilassamento dopo la netta vittoria di mercoledì contro l’Asystel Novara,
ma facciamo comunque nostra
la raccomandazione: ragazze,
siamo zero a zero. Lo stesso allenatore Mazzanti ribadisce in
qualche modo il concetto alla vigilia della gara-bis di stasera a
Bergamo con le piemontesi di
Gianni Caprara: «Della gara di
mercoledì sono moderatamente soddisfatto. Siamo stati attenti e concentrati, ma non aggressivi come avrei desiderato. Mi
aspetto dunque una maggiore
aggressività in fase d’attacco. Dovremo stare in guardia, perché
Novara rischierà sicuramente di
più in battuta rispetto a quanto

ha fatto l’altra sera, per metterci
in difficoltà nella costruzione»,
dice l’allenatore rossoblù, che ieri pomeriggio al Palasport ha
guidato l’allenamento tecnico
delle ragazze che hanno giocato
poco, mentre le altre hanno lavorato sul recupero in sala pesi
col preparatore atletico Bramard.
La medaglia a due facce

Di una cosa siamo convinti anche noi: l’Asystel questa sera non
sarà la miciona mansueta vista
all’opera in gara uno. Consapevole che, scivolando sullo 0-2, vedrebbe in gran parte compromesse le possibilità di guadagnarsi la finale, salirà sicuramente in campo con un atteggiamento molto diverso. Soprattutto,
cercherà di ridurre la montagna
di errori commessa martedì: 22
in tre set, dieci dei quali in battuta, sono davvero un’enormità.
Del resto, attendersi un’Asystel
diversa è nella logica delle cose.
La squadra piemontese è, per età
media dell’eptetto titolare, la più
giovane della serie A1 e, come si

Davide Mazzanti, allenatore della Foppapedretti

sa, la giovinezza nello sport è una
medaglia a due facce: facile passare da una prestazione incolore a una esaltante nel giro di poche ore. La stessa storia dei quarti di finale è indicativa a questo
riguardo: l’Asystel ha vinto a Pesaro la prima partita, ha perso in
casa la seconda ed è tornata a
vincere la bella nelle Marche pur
essendo priva della sua attaccante più forte, l’ex foppesca Caterina Barun, bloccata da una distorsione ai legamenti di un ginocchio che la terrà lontana sei mesi dal taraflex di gioco.
Fiducia in Serena

La Foppapedretti è chiamata a
ripetere la bella prestazione della gara precedente, magari con
quel tocco di aggressività in più

raccomandata da Mazzanti, il
cui tacito riferimento riguarda,
probabilmente, l’opposta Ortolani, l’unica delle schiacciatrici
ad avere attestato la percentuale su un livello mediocre. Martedì, tuttavia, la squadra si è
espressa complessivamente su
uno standard più che accettabile in tutte le fasi del gioco: ricezione, costruzione, attacco, muro-difesa, coperture. La stessa
Ortolani, non eccessivamente
brillante in attacco, s’è tuttavia
fatta apprezzare per l’efficacia
nella battuta in salto e una presenza attiva sul quadrato, difesa
inclusa. Il match (inizio alle
20,30) sarà diretto da due fischietti doc: il padovano Puecher e il friulano Rapisarda. ■
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Bertocchi punta orobica al Gp Azzurri d’Italia
A
Tuffi

Molte società bergamasche hanno partecipato alla settima edizione del Meeting
di nuoto "Amici di Como". Al termine delle
due giornate di gare, la Radici Nuoto ha
concluso al terzo posto in classifica (su 36
società partecipanti), sesta la Bergamo
Nuoto, 23° il Nuoto Seriate, 28ª la Sport
Time. Nell’apposita classifica riservata alla categoria Esordienti, la Radici Nuoto si
è confermata al terzo posto, sesta l’Olimpic, ottava la Sport Time.
Due bergamaschi, entrambi della Radici
Nuoto, figurano nelle statistiche delle migliori prestazioni della manifestazione:
Chiara Mascarino (Juniores, 1995, 50 rana, tempo 34"13), Dario Paganessi (Juniores, 1994, 200 rana, 2’21"53).
Questi i bergamaschi che a Como hanno
conquistato una medaglia.
200 MISTI Sara Ongaro (categoria Esordienti A, anno di nascita 1999, società
Sport Time, medaglia bronzo, tempo
2’44"88), Pierandrea Titta (Esordienti A,
1998, Radici, argento, 2’35"96), Luca Merelli (Esordienti A, 1998, Radici, bronzo,
2’37"08), Chiara Mascarino (Junior, 1995,
Radici, oro, 2’26"23) e Dario Paganessi
(Junior, 1994, Radici, argento, 2’15"07).
100 STILE LIBERO Elisa Brandani (Esordienti A, 1999, Olimpic, argento, 1’06"57),
Sara Ongaro (Esordienti A, 1999, Sport Time, bronzo, 1’07"16), Gabriele Turelli
(Esordienti A, 1998, Radici, argento,
1’03"51), Miriam Zenoni (Ragazze, 1997,
Seriate, argento, 1’03"38), Federica Mazzoleni (Junior, 1996, Bergamo Nuoto, argento, 1’01"70), Chiara Gambirasio (Junior,
1996, Bergamo Nuoto, bronzo, 1’02"51) e
Cesare Zilio (Assoluti, 1992, Bergamo
Nuoto, argento, 55"43).
100 RANA Stefano Titta (Esordienti B,
2000, Radici, bronzo, 1’34"42), Fabrizio
Tuveri (Esordienti A, 1998, Sport Time,
bronzo, 1’24"06), Chiara Mascarino (Junior, 1995, Radici, oro, 1’17"05), Elena Paganessi (Junior, 1996, Radici, bronzo,
1’21"58), Dennis Valota (Ragazzi, 1995,
Bergamo Nuoto, bronzo, 1’11"28), Dario
Paganessi (Junior, 1994, Radici, argento,
1’06"65) e Alex Cortinovis (Assoluti, 1991,
Radici, bronzo, 1’12"97).
100 DORSO Elisa Brandani (Esordienti A,
1999, Olimpic, oro, 1’15"92), Laura Frambrosi (Esordienti A, 1999, Sport Time,
bronzo, 1’18"96), Francesco Finazzi (Esordienti A, 1998, Sport Time, bronzo,
1’14"49) e Stella Belotti (Junior, 1996, Radici, argento, 1’14"35).
100 FARFALLA Gabriele Turelli (Esordienti A, 1998, Olimpic, oro, 1’07"95), Pierandrea Titta (Esordienti A, 1998, Radici,
bronzo, 1’12"95), Lucrezia Ferrari (Ragazze, 1997, Radici, oro, 1’10"29), Elena Maria
Cogni (Assoluti, 1994, Radici, argento,
1’06"20), Marco Panarari (Ragazzi, 1997,
Bergamo Nuoto, oro, 1’05"31), Dennis Jovine (Ragazzi, 1997, Bergamo Nuoto,
bronzo, 1’08"22), Jacopo Bergamini (Ragazzi, 1995, Radici, oro, 59"16) e Fabio Paganessi (Assoluti, 1991, Radici, bronzo,
1’00"14).
50 STILE LIBERO Gabriele Turelli (Esordienti A, 1998, Olimpic, argento, 27"43),
Miriam Zenoni (Ragazze, 1997, Seriate,
bronzo, 29"37), Federica Mazzoleni (Junior, 1996, Bergamo Nuoto, bronzo,
28"39), Andrea Cesarini (Ragazzi, 1996,
Bergamo Nuoto, argento, 25"62) e Cesare
Zilio (Assoluti, 1992, Bergamo Nuoto,
bronzo, 25"49).
50 RANA Chiara Mascarino (Junior, 1995,
Radici, oro, 34"13), Dennis Valota (Ragazzi, 1996, Bergamo Nuoto, oro, 32"72), Damiano Castagna (Ragazzi, 1995, Seriate,
bronzo, 34"06), Dario Paganessi (Junior,
1994, Radici, argento, 30"66) e Alex Cortinovis (Assoluti, 1991, Radici, argento,
31"76).
200 DORSO Stella Belotti (Junior, 1996,
Radici, bronzo, 2’35"92) e Michela Beni
(Assoluti, 1994, Bergamo Nuoto, bronzo,
2’35"05).
200 STILE LIBERO Elena Maria Cogni (Assoluti, 1994, Radici, bronzo, 2’14"88) e Fabio Paganessi (Assoluti, 1991, Radici,
bronzo, 2’02"47).
50 FARFALLA Marco Panarari (Ragazzi,
1997, Bergamo Nuoto, oro, 29"32), Dennis
Jovine (Ragazzi, 1997, Bergamo Nuoto,
argento, 30"43) e Matteo Bombardieri
(Ragazzi, 1996, Radici, argento, 28"43).
200 FARFALLA Giorgia Magri (Ragazze,

1998, Seriate, bronzo, 2’44"33), Elena Maria Cogni (Assoluti, 1994, Radici, oro,
2’23"94), Jacopo Bergamini (Ragazzi,
1995, Radici, oro, 2’11"04), Matteo Bombardieri (Ragazzi, 1995, Radici, bronzo,
2’16"02) e Fabio Paganessi (Assoluti, 1991,
Radici, oro, 2’09"63).
200 RANA Chiara Mascarino (Junior,
1995, Radici, oro, 2’47"58), Elena Paganessi (Junior, 1996, Radici, bronzo, 2’51"29) e
Dario Paganessi (Junior, 1994, Radici, oro,
2’21"53).
50 DORSO Emanuele Campana (Ragazzi,
1997, Bergamo Nuoto, argento, 33"82).

MASTER BERGAMASCHI A VAREDO
Si è svolta a Varedo la ventesima edizione
del Trofeo Nord Padania, a cui hanno partecipato 68 società, provenienti da tutta
Italia. La Gestioni Nuoto ha concluso al
26° posto; 30ª la Bergamo Nuoto; 47ª la
Bergamo Swim Team; 54ª la Clorolesi Treviglio. Di seguito i bergamaschi che hanno conquistato una medaglia.
200 STILE LIBERO Olivia Lucchetti (categoria M55, società Bergamo Nuoto, medaglia di bronzo, tempo 4’03"80), Claudia
Cangelli (M60, Bergamo Nuoto, oro,
3’15"57).
100 DORSO Olivia Lucchetti (M55, Bergamo Nuoto, argento, 2’20"45), Claudia Cangelli (M60, Bergamo Nuoto, oro, 1’42"78),
Luigi Eugenio Tuveri (M65, Bergamo Nuoto, argento, 1’51"50).
100 FARFALLA Jody Innocenti (M25, Gestioni Nuoto, oro, 1’13"90).
100 RANA Matteo Cavalleri (U25, Gestioni
Nuoto, oro, 1’25"78), Eugenio Tuveri (M65,
Bergamo Nuoto, oro, 1’47"66).
100 STILE LIBERO Guya Cavenago (U25,
Gestioni Nuoto, oro, 1’15"58), Ennio Previtali (M25, Gestioni Nuoto, argento,
1’04"77), Matteo Ripamonti (U25, Gestioni
Nuoto, bronzo, 1’12"98).
50 DORSO Guya Cavenago (U25, Gestioni
Nuoto, argento, 43"66), Matteo Ripamonti
(U25, Gestioni Nuoto, bronzo, 40"42).
50 RANA Matteo Cavalleri (U25, Gestioni
Nuoto, bronzo, 37"62).
50 STILE LIBERO Ennio Previtali (M25,
Gestioni Nuoto, oro, 28"83).
Hanno sfiorato il podio, o si sono distinti
per le loro prestazioni che hanno portato
molti punti alla propria squadra: Ferruccio Giovanni Ravagli (M45, Bergamo Nuoto, 100 dorso, 4. 1’39"13), Matteo Nassuato
(M35, Gestioni Nuoto: 100 rana, 4. 1’26"82;
50 rana, 5. 36"97), Marco Nocera (M25,
Gestioni Nuoto, 100 stile libero, 5. 1’15"66),
Rosa Fabio (M45, Bergamo Swim Team:
100 stile libero, 6. 1’08"85; 50 stile libero,
5. 30"96), Aldo Danelli (M45, Clorolesi
Treviglio, 50 farfalla, 4. 35"16).

BERGAMO SWIM TEAM SETTIMA
Prestigioso settimo posto per la Bergamo
Swim Team al quarto Trofeo Città di Ponte di Legno, su oltre 30 società da tutta
Italia; 23ª la Bergamo Nuoto, rappresentata dalla sola Claudia Cangelli (M55; due
ori nei 100 misti con 1’22"13 e nei 50 dorso con 44"98). La Bergamo Swim Team,
invece, ha fatto tredici. Tante infatti sono
le medaglie conquistate: sei d’oro, cinque
d’argento e due di bronzo. Due ori a testa
per Mariarose Vecchi (M55, 100 misti in
1’43"26, 100 stile libero in 1’21"242) e Daniele Chiarolini (M55, 100 misti in 1’21"27,
100 farfalla in 1’03"21). Sul gradino più alto anche Marco Zambetti (M25, 100 rana,
1’26"38) e Cristiano Iannitelli (M35, 50 farfalla, 30"15). Due medaglie d’argento, invece, per Daniele Drago (M45, 50 farfalla
in 31"23, 50 stile libero in 29"21) e un argento a testa per Francesco Marconi (U25,
100 rana, 1’29"15), Federica Finazzi (M30,
50 stile libero, 32"59) e Cristiano Iannitelli
(M35, 50 stile libero, 28"10). Le due medaglie di bronzo, infine, sono andate a Federica Finazzi (M30, 100 misti, 1’31"72) e a
Marco Zambetti (M25, 50 rana, 36"39).

pionati italiani estivi di categoria, in programma a Roma, a luglio. Tra le società partecipanti la
Bergamo Nuoto, che presenta un
poker al femminile nella categoria C1, un solo maschietto sempre nella categoria C1 e una coppia nella categoria Junior, dove
spicca la presenza di Elena Bertocchi. Quest’ultima, nella sua
categoria, in Italia, non ha rivali,
ma l’azzurra della Bergamo Nuoto potrebbe sfruttare l’occasione
per provare nuovi tuffi, con un
coefficiente di difficoltà superiore, in modo da poter competere
per il podio anche in manifesta-

Elena Bertocchi, categoria Junior
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IN SELLA AL MOTORINO

A TORRE BOLDONE

Busto vince gara2
con Villa Cortese

L’Uci: «Chi si è dopato
no team manager»

Schiavone, semifinale
al Brussels Open

Trofeo Siad, oggi
il via a Portofino

Tania Cagnotto
incidente e mano rotta

Domenica la festa
del minibasket

La Yamamay Busto Arsizio
ha sconfitto le padrone di casa della MC-Carnaghi Villa
Cortese 3-0 (25-23, 25-21, 2528) in gara2 dell’altra semifinale scudetto di pallavolo
femminile che deciderà l’avversaria della vincente tra
Foppapedretti Bergamo e
Asystel Novara. Grazie a questa vittoria Busto pareggia
momentaneamente il conto,
avendo perso gara1 3-2.

L’Uci (Unione ciclistica internazionale) vuole introdurre una
norma per impedire ai ciclisti
squalificati per doping di ricoprire in futuro il ruolo di team manager. La proposta è dal presidente Patrick McQuaid: «Non
sono contento del fatto che ci siano team manager che da atleti si
sono dopati». È il caso, ad esempio, di Bjarne Riis, team manager
della Saxo Bank, che confessò di
aver vinto da dopato il Tour ’96.

Francesca Schiavone è in semifinale al Brussels Open in corso
a Bruxelles. La tennista milanese ha battuto nei quarti la giapponese Ayumi Morita, numero
57 Wta, per 6-2 6-3 in un’ora e
dieci minuti. Prossima avversaria della Schiavone sarà la numero uno del mondo Caroline
Wozniacki. Nell’altra semifinale si affronteranno la russa Vera Zvonareva (numero 2) e la cinese Shuai Peng (numero 8).

Da oggi a domenica nel Golfo di
Portofino si disputa il Trofeo
Siad, regata per Dinghy 12 piedi,
nata nel 1994 dalla passione di
Roberto Sestini, presidente di
Siad, la multinazionale di Bergamo che produce gas tecnici e speciali. La Siad organizza la regata,
che ha anche scopo benefico: sostenere la Fondazione Onlus
Tender To Nave Italia, che aiuta
la navigazione come formazione
e terapia per disabili e anziani.

La tuffatrice Tania Cagnotto è
stata coinvolta in un incidente in
motorino mentre andava alla piscina di Bolzano, sede degli allenamenti. A 300 metri dall’impianto, pur passando con il semaforo verde, la campionessa
italiana è stata urtata da un’auto
ed è caduta sull’asfalto. I primi
esami hanno evidenziato la frattura dello scafoide della mano sinistra e un profondo taglio sotto
la rotula della gamba destra.

Domenica, 22 maggio, la Fip
Bergamo organizzerà al Palasport di Torre Boldone dalle
15 alle 18 la Festa provinciale
del Minibasket «Play Day»,
che prevede la partecipazione di circa 60 centri (società)
e circa 600 ragazzi. La manifestazione sarà affiancata anche dall’Associazione Paolo
Belli, che effettuerà una propria raccolta fondi da devolvere alla ricerca.

Centodieci atleti di 17 società daranno vita da oggi a domenica, nella piscina dello stadio del nuoto di Roma,
al Gran premio Azzurri d’Italia, manifestazione valida come terza e ultima prova di selezione per i Campionati europei Juniores, in programma
a Belgrado dal 26 giugno al 3 luglio.

Questo Gran Premio prevede
tuffi, dal trampolino da uno e da
tre metri, e dalla piattaforma per
le categorie Esordienti C1, Ragazzi e Junior. La premiazione
dei primi tre classificati verrà effettuata in occasione dei Cam-

zioni di carattere internazionale
o ai prossimi Campionati italiani assoluti. Le quattro bergamasche della categoria C1 sono Silvia Lombardo ed Emma Ventura (entrambe del 1998), Lucia
Bertocchi e Laura Granelli (del
1999): tutte e quattro saranno in
gara dal trampolino da uno e da
tre metri e dalla piattaforma. In
gara nella stessa categoria, in tutte le prove, anche Giacomo Florio. Nella categoria Junior
(1994), oltre a Elena Bertocchi,
segnaliamo Bianca Falcone. ■
Silvio Molinara
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LUCCHETTI D’ORO A SAN MARINO
Una sola atleta della Bergamo Nuoto, Olivia Lucchetti (Master 55), ha preso parte
alla sesta edizione del Trofeo San Marino.
La nuotatrice bergamasca ha partecipato
a due gare, salendo sul podio in entrambe
le occasioni: oro nei 200 stile libero con
4’04"15 e argento nei 50 dorso con
1’05"95. Grazie a queste due medaglie la
Bergamo Nuoto si è piazzata al sessantottesimo posto in classifica generale.
(Silvio Molinara).
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